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Presentazione 
 

 
 

Il Rapporto sulla legislazione 2014 esamina l’attività legislativa e regolamentare del 
Consiglio regionale della Liguria svolta nel corso dell’anno 2013. 

 
 
Il Rapporto ha lo scopo di far conoscere e valutare dell’attività svolta dall’Assemblea 

Legislativa e, nello stesso tempo, di offrire l’opportunità di fare un raffronto tra i dati riferiti 
al 2013 e quelli degli anni precedenti.  

 
 
Le leggi approvate dall’Assemblea legislativa nel corso dell’anno 2013 sono 43. 
 
 
Da un confronto con gli analoghi dati riferiti al 2012 (52 leggi), al 2011 (39 leggi) e al 

2010 (24 leggi), emerge che la produzione normativa nell’anno 2013 è diminuita rispetto al 
2012 ed è aumentata rispetto al 2011 e al 2010.  

 
 
In una situazione economica ancora complessa a livello nazionale, europeo e 

mondiale, e mentre emergono sistemi produttivi basati su ritmi incessanti, la Regione 
Liguria ha continuato a procedere sulla strada delle riforme, dalla semplificazione della 
normativa e dell’attività amministrativa, e di ciò che attiene a una razionalizzazione della 
spesa, come, ad esempio, con l’istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e 
del lavoro (ARSEL Liguria), di cui alla legge regionale 43 del 2013, che ha istituito un 
unico ente in luogo dell’Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari e 
dell’Agenzia Liguria Lavoro, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di 
organi di enti regionali, senza però dimenticare la tutela dei diritti fondamentali, il ruolo 
economico e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, quale 
strumento per promuovere nuove attività produttive e la razionalizzazione delle risorse 
finanziarie orientate alla massima produzione in termini di efficacia.  

 
 
Nel 2013 è stata approvata legge statutaria 13 maggio 2013 n. 1 (Modifiche agli 

articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) 
sul numero dei consiglieri e degli assessori), che, in linea con la normativa statale, 
dispone una riduzione del numero dei Consiglieri regionali della Liguria, stabilendo che il 
Consiglio regionale sia composto di non più di trenta Consiglieri regionali (in luogo di “non 
più di cinquanta”, già previsti originariamente nel comma 2 dell’articolo 15 dello Statuto), 
oltre al Presidente della Giunta. Analogamente è disposta la riduzione del numero degli 
assessori regionali, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 
del decreto legge 138 del 2011, in rapporto al numero dei componenti del Consiglio 
regionale. Viene, così, previsto che il numero degli assessori - attualmente definito dal 
comma 1 dell’articolo 41 dello Statuto, da “in numero non superiore a dodici” - sia 
sostituito con “in numero non superiore a sei”. Le citate modifiche allo Statuto si applicano 
dalla prossima X Legislatura.  

 
 
Con la citata legge di modifica statutaria, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa 

partecipa al contenimento dei costi della politica, adeguandosi alla sentenza della Corte 
costituzionale n. 198 del 2012, che aveva dichiarato non fondate le questioni sollevate da 
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alcune Regioni con riferimento all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, 
n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui è stata 
prevista la riduzione del numero dei Consiglieri regionali in rapporto alla popolazione, 
quale ulteriore parametro al quale le regioni si adeguano ai fini del conseguimento degli 
obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. 

L’Assemblea Legislativa ha così continuato l’intervento avviato con la legge regionale 
38 del 2011 aveva soppresso gli assegni vitalizi per i Consiglieri regionali a decorrere dalla 
prossima legislatura e con la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), con la quale, tra l’altro, si è proceduto 
alla riduzione dei costi della politica nella Regione, attraverso una serie di misure che 
incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali, tra le quali la riduzione 
dell’indennità dei Consiglieri e Assessori regionali, la riduzione dell’assegno di fine 
mandato, il divieto di cumulo di indennità ed emolumenti, l’introduzione dell’anagrafe 
patrimoniale degli amministratori regionali, la riduzione dei contributi ai Gruppi consiliari, 
l’istituzione di un sistema informativo dei finanziamenti dei Gruppi politici, l’applicazione 
delle misure di riduzione di spesa (partecipazioni a organi collegiali, personale dipendente, 
società, enti, e così via) previste per la pubblica amministrazione dai decreti legge 7 del 
2010, 201 del 2011, 95 del 2012. 

 
 
In riferimento alla semplificazione delle leggi regionali e dei procedimenti 

amministrativi, già avviata nel 2011 con la legge regionale 8 giugno 2011 n. 13 (Norme 
sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), continuata nel 2012 
con la legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello unico) e l’adozione di due testi unici con le leggi 
regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e 6 
dicembre 2012, n. 42 (testo unico delle norme sul terzo settore), sono significativi la legge 
regionale 14 maggio 2013 n. 13 (Quarto provvedimento di semplificazione 
dell'ordinamento regionale), che interviene abrogando espressamente le 38 leggi 
regionali, e la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale 
per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria), che accorpa in un  unico ente le 
funzioni ad oggi esercitate dall’Azienda regionale per i Servizi scolastici ed Universitari 
(ARSSU) e dall’Agenzia Liguria Lavoro (ALL), entrambi enti del settore regionale allargato 
gestori di competenze ed erogatori di servizi in materia di istruzione,diritto allo studio e 
lavoro. Il nuovo ente nasce pertanto dalla fusione dei due attuali enti strumentali di 
supporto alla Regione nelle materie del lavoro e del diritto allo studio e ne riassume in sé 
in modo semplificato e coordinato le funzioni, anche considerando che l’intervento 
normativo non è solo una mera unificazione, ma realzza una preziosa occasione per 
coordinare, snellire e razionalizzare l’azione regionale in materia che, avendo come 
soggetto attuatore e organismo di gestione un unico ente, sarà indirizzata a realizzare 
interventi interconnessi nei vari settori di attività, nell’ottica di offrire un servizio pubblico al 
cittadino - studente completo e integrato. 

 
 
L’intervento teso a migliorare la regolazione è proseguito, pervenendo a una riduzione 

degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese. In questo quadro rileva la scelta 
della Regione Liguria di collocare la semplificazione delle regole e delle procedure tra i 
punti principali dell’attività della legislatura, al fine di aumentare la competitività del 
sistema ligure sostenendone la ripresa. 
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E’ necessario adottare strumenti nuovi e pervenire a una semplificazione sostanziale 
delle procedure, attraverso il miglioramento delle regole e dei meccanismi di 
funzionamento dell’amministrazione, con l’obiettivo di conseguire una migliore qualità della 
regolazione e avviare un processo di semplificazione che produca risultati concreti e 
misurabili. 

 
 
In tale contesto, nel corso dell’anno, sono stati pubblicati sul sito web della Regione gli 

esiti del monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini procedimentali che fa seguito alla 
revisione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi in attuazione della 
legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), già avviato nel 2011 per 
la Giunta regionale, con il regolamento regionale 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di 
attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, per 
l’Assemblea Legislativa, con il decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 marzo 
2012, n.1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 
(Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) per i procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria).  

 
 
Vi sono, poi, alcune leggi regionali intervenute in settori e materie nuove, quali, la legge 

regionale 14 maggio 2013 n. 15 (Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore 
di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) la legge regionale 9 agosto 2013 n. 27 
(Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito) e la legge regionale 
21 novembre 2013, n. 36 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). 

 
 
In attuazione della normativa nazionale in materia e alla conseguente riduzione delle 

risorse trasferite in diversi settori, una notevole attenzione, all’interno del complesso 
intervento legislativo regionale dell’anno, è stata rivolta alla riduzione dei costi e alla 
razionalizzazione della spesa regionale, congiuntamente a una rivisitazione in un’ottica di 
semplificazione procedimentale di alcuni settori della legislazione, dove si è intervenuto 
con numerose leggi di modifica della normativa vigente. 

 
 
Per quanto riguarda l’intervento previsto dall’articolo 8 della legge regionale 48 del 

2012, sempre in materia di partecipazioni della Regione a enti e società, rilevanti sono la 
legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 
48 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree 
protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della 
Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge 
regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa 
nazionale in materia di sistemi contabili) con cui si dispongono interventi di 
razionalizzazione della spesa e dell’attività degli enti parco, con riduzione dei costi 
complessivi dei loro apparati amministrativi anche mediante servizi centralizzati svolti da 
un singolo ente o dalla Regione stessa sulla base di apposite convenzioni e l’introduzione, 
tra l’altro, del bilancio economico di previsione e bilancio di esercizio, e la legge regionale 
7 agosto 2013 n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura), 
con cui si autorizza il progetto di fusione (per incorporazione) della Fondazione Regionale 
per la Cultura e lo Spettacolo con la fondazione culturale “Genova Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura” promossa del Comune di Genova, e la legge regionale 24 
dicembre 2013 n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro 
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(ARSEL Liguria), con la quale viene un unico ente che accorpi le funzioni esercitate 
dall’Azienda regionale per i Servizi scolastici ed Universitari e dall’Agenzia Liguria Lavoro.   

 
 
Mantenendo l’impianto strutturale degli anni precedenti, con un linguaggio semplice e 

non specialistico, il Rapporto sulla legislazione intende fornire un utile strumento di 
riflessione ai fini di un esame di tutto il corpo normativo, nell’auspicio che, sia chi esercita il 
mandato elettorale e sia i tecnici, possa intervenire nel processo di semplificazione, 
assicurando la qualità della formazione delle leggi e degli altri provvedimenti, e che il 
Rapporto possa essere un valido mezzo d’informazione per le associazioni, le imprese, i 
cittadini e i residenti per svolgere in modo consapevole l’attività nelle materie disciplinate e 
amministrate dalla Regione e dal sistema degli Enti locali liguri. 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

Michele Boffa 
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Premessa 
 

Proseguendo il lavoro avviato con il primo Rapporto sullo stato della legislazione della 
IX legislatura, curato nell’anno 2010 e dei successivi Rapporti degli anni 2011, 2012 e 
2013, il Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Liguria del 2014 
analizza la produzione normativa relativa all’anno precedente. 

 
L’obiettivo del Rapporto 2014 è di offrire una ricognizione completa dello stato della 

legislazione, soffermandosi sull’attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria svolta nell’anno 2013. 

 
Le leggi e i regolamenti regionali approvati nel corso del 2013 costituiscono l’oggetto 

principale dell’indagine, ma lo studio si estende anche a un insieme di dati connessi alla 
funzione generale dell’attività assembleare, quali il numero delle sedute del Consiglio 
regionale, il numero delle sedute delle Commissioni consiliari, le deliberazioni approvate, il 
numero e gli esiti dei tipici atti di controllo e di indirizzo dell’Assemblea (interrogazioni, 
interpellanze, ordini del giorno e mozioni). 

 
Nel 2013 la Regione ha approvato 43 leggi regionali, 1 legge di modifica statutaria 

e 8 regolamenti. 
 
Il numero delle leggi approvate nel 2013 è in diminuzione rispetto al 2012, nel 

quale erano state approvate 52 leggi regionali e 6 regolamenti regionali, e in aumento sia 
rispetto al 2011 (39 leggi regionali e 5 regolamenti regionali), sia rispetto al 2010 (24 
leggi regionali e 3 regolamenti regionali). 

 
Indicativo è anche il confronto con l’anno 2008 che, come il 2013, fu il terzo anno 

successivo a quello di inizio legislatura. Nel 2013, l’Assemblea Legislativa ha approvato 5 
leggi in meno rispetto al 2008 (43 sono le leggi approvate nel 2013 per un totale di 436 
articoli e 913 commi, a fronte delle 48 leggi approvate nel 2008, per un totale di 824 
articoli e 2207 commi) e 3 i regolamenti regionali in più (8 i regolamenti approvati nel 
2013, per un totale di 121 articoli e 424 commi, a fronte di 5 regolamenti approvati nel 
2008, per un totale di 44 articoli e 197 commi). 

 
Accanto ai dati quantitativi, Il Rapporto 2014 analizza e presenta, in sintesi, alcuni 

elementi qualitativi della legislazione e i dati riguardanti il riordino normativo e alla 
semplificazione. 

 
La produzione normativa della Regione dell’anno 2013 è esaminata in modo analitico, 

sotto il profilo dell’analisi statistico-quantitativa e dell’analisi qualitativa e sostanziale. 
 
La parte iniziale del Rapporto illustra le principali linee di tendenza della legislazione 

ligure, così come emergono dall’analisi dei dati raccolti, per facilitare la comprensione del 
quadro sintetico della produzione normativa. 

 
Il presente lavoro, per alcuni profili, richiama lo schema per il Rapporto sulla 

legislazione predisposto per l’Osservatorio sulla Legislazione della Camera dei Deputati, 
cui anche la Regione Liguria collabora, e gli schemi di Rapporti sulla legislazione curati 
dalla maggior parte delle Regioni. 

 
Il Rapporto è suddiviso in sei parti e a esso sono allegate, nell’Appendice, le schede 

di sintesi, l’elenco cronologico e l’elenco sistematico delle leggi e dei regolamenti regionali 
approvati nel 2013 e i dati relativi alle abrogazione e ai rinvii contenuti nelle leggi regionali. 
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La parte prima è dedicata al processo di attuazione dello Statuto regionale e al 
Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria.  

 
Nella parte seconda sono forniti i dati riepilogativi sulla produzione normativa 

(legislativa e regolamentare) della Regione Liguria nell’anno 2013, e i dati relativi al 
contenzioso costituzionale della Regione.  

 
L’analisi quantitativa è integrata con alcuni dati qualitativi della legislazione, e con 

l’illustrazione dei dati concernenti il riordino normativo e alla semplificazione. 
 
La parte terza riguarda il numero complessivo delle sedute dell’Assemblea e delle 

Commissioni consiliari, l’analisi qualitativa della legislazione, i dati riguardanti il riordino 
normativo e alla semplificazione.  

 
In questa parte sono, inoltre, riportati alcuni dati numerici sull’attività istituzionale 

dell’Assemblea, relativi, in particolare, agli atti amministrativi approvati dal Consiglio 
regionale, all’attività di indirizzo e all’attività ispettiva dell’Assemblea (interrogazioni, 
interpellanze, ordini del giorno e mozioni). 

 
La parte quarta prende in esame l’attività legislativa e regolamentare dell’Assemblea 

Legislativa dal 1970 al 2013. 
 
La parte quinta pone a confronto la produzione legislativa della regione Liguria con 

quella delle altre Regioni.  
 
La parte sesta è dedicata agli organi statutari che intervengono nel processo di 

formazione della normativa e, in particolare, al Consiglio delle Autonomie Locali e alla 
Consulta statutaria. 

 
L’analisi compiuta sulla normativa regionale mostra che, al 31 dicembre 2013, la 

produzione legislativa della Regione Liguria dal 1970 al 2013 è stata di 1919 leggi 
regionali e di 3 leggi statutarie (di cui due di modifica). 

 
Il numero complessivo di leggi regionali promulgate è di 1919, delle quali 1011 

sono le leggi regionali abrogate espressamente. A queste leggi abrogate vanno 
aggiunte 3 leggi che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della 
Corte costituzionale (ultima delle quali è la sentenza n. 191 del 2011 che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2010 n. 15 
recante “Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio 
regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 
per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e 
integrazioni”). 

 
L’ordinamento legislativo ligure risulta, al 31 dicembre 2013, complessivamente 

formato dallo Statuto e da 474 leggi regionali vigenti, oltre a 276 leggi di modifica delle 
stesse (176 leggi di modifica e 100 di modifica con norme autonome) e a 155 leggi di 
bilancio. 

 
E’, poi, necessaria un’ulteriore precisazione in merito alle leggi regionali in vigore: 155 

di esse sono leggi di bilancio (ad esclusione delle leggi finanziarie regionali vere e proprie, 
conteggiate tra le leggi sostanziali vigenti), che sono formalmente vigenti perché non 
abrogate espressamente, ma che, tuttavia, in generale, salvo alcune disposizioni relative a 
spese o entrate a carattere pluriennale, hanno efficacia solo per gli anni cui si riferiscono. 
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Per quanto attiene alla produzione regolamentare, l’attività della Regione, che ha 
avuto inizio dal 1973, alla data del 31 dicembre 2013 conta 132 regolamenti regionali 
emanati. Di essi 76 sono vigenti e 56 sono stati abrogati espressamente. 

 
Nell’ambito dei 76 regolamenti regionali vigenti, 22 sono regolamenti di modifica di 

regolamenti precedenti. 
 
Al 31 dicembre 2013, l’ordinamento regolamentare ligure risulta, quindi, 

complessivamente formato da 54 regolamenti regionali, oltre a 22 regolamenti di 
modifica degli stessi. 

 
Nell’ambito della normativa esistono spazi per un ulteriore intervento di 

semplificazione dell’ordinamento regionale, specie in relazione a normative ormai vigenti 
da molti anni e al loro riordino funzionale a una concezione più attuale dell’attività 
pubblica, orientata principalmente al servizio della collettività. 

 
E’ proprio in questo contesto che, nel 2011, è stata approvata la legge regionale 8 

giugno 2011, n. 13 recante “Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione 
amministrativa” e sono stati definiti gli strumenti attuativi della legge medesima.  

 
Il presente Rapporto sulla legislazione contiene, inoltre, i dati relativi alle leggi urgenti 

e alla competenza dei provvedimenti amministrativi previsti nelle leggi regionali approvate 
nel 2013. 

 
Un’ultima annotazione merita il metodo di lavoro utilizzato nel presente lavoro: l’analisi 

della produzione normativa della Regione Liguria qui esposta è stata realizzata attraverso 
ricerche sulle banche dati delle leggi e dell’attività istituzionale del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria, con la significativa collaborazione degli uffici consiliari 
di volta in volta interessati. 

 
Laddove non sono disponibili banche dati informatizzate, il lavoro è stato arricchito 

attraverso elaborazione di dati, al fine di offrire una visione complessiva dell’attuale 
ordinamento regionale ligure. 

 
Nei casi in cui si è dovuto procedere a classificazioni, ad esempio delle leggi e dei 

regolamenti secondo la materia disciplinata o della tecnica di intervento normativo e così 
via, si sono utilizzati giudizi di prevalenza, al fine di semplificare i casi in cui la normativa si 
poteva prestare di per sé a diverse letture e interpretazioni e fornire uno strumento 
omogeneo e di agevole consultazione.  

 
Per la classificazione delle leggi regionali è stata usata la classificazione adottata 

dalla Camera dei Deputati negli annuali rapporti sulla legislazione. 
 
 
 

Il Vice Segretario Generale  
dell’Area Gestione del Processo Normativo 

Dott.ssa Maria Emma Vanni 
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Parte Prima: L’attuazione dello Statuto della Regione 
Liguria e il Regolamento interno dell’Assemblea 
Legislativa 
 
1.1.  Lo Statuto regionale  

 
Lo Statuto della Regione Liguria è stato approvato con la legge statutaria 3 maggio 

2005, n. 1 ed è entrato in vigore il 4 maggio 2005.  
 
Lo Statuto, in seguito, è stato modificato con la legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 

(Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 “Statuto della Regione Liguria”) e con 
la legge statutaria 13 maggio 2013 n. 1 (Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge 
statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei 
consiglieri e degli assessori). 

 
La modifica approvata con la legge statutaria n.1 del 2013, in linea con la normativa 

statale, dispone una riduzione del numero dei Consiglieri regionali della Liguria, stabilendo 
che il Consiglio regionale sia composto di non più di trenta Consiglieri regionali (in luogo di 
“non più di cinquanta”, già previsti originariamente nel comma 2 dell’articolo 15 dello 
Statuto), oltre al Presidente della Giunta. Analogamente è disposta la riduzione del 
numero degli assessori regionali, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 
dell’articolo 14 del decreto legge 138 del 2011, in rapporto al numero dei componenti del 
Consiglio regionale. Viene, così, previsto che il numero degli assessori - attualmente 
definito dal comma 1 dell’articolo 41 dello Statuto, da “in numero non superiore a dodici” - 
sia sostituito con “in numero non superiore a sei”. 

 
Le citate modifiche allo Statuto si applicano dalla prossima X Legislatura.  
 
Con la legge di modifica statutaria in argomento, il Consiglio regionale Assemblea 

Legislativa partecipa al contenimento dei costi della politica, adeguandosi alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 198 del 2012, che aveva dichiarato non fondate le questioni 
sollevate da alcune Regioni con riferimento all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui è 
stata prevista la riduzione del numero dei Consiglieri regionali in rapporto alla popolazione, 
quale ulteriore parametro al quale le regioni si adeguano ai fini del conseguimento degli 
obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. 

 
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 198 del 2012, ha affermato che l’articolo 14 

della legge 148 del 2011, nel dettare parametri diretti esplicitamente al “conseguimento 
degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica”, ha fissato un 
limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle 
Regioni l’esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali.  

 
Per la Corte costituzionale “la citata disposizione, fissando un rapporto tra il numero 

degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, 
consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini 
hanno il diritto di essere egualmente rappresentati”. Inoltre, secondo la Corte “il principio 
relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori 
ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati)”. In particolare, il 
principio vale anche per il numero degli assessori, sia perché, in base all’articolo 123 della 
Costituzione, «forma di governo» e «principi fondamentali di organizzazione e 
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funzionamento» debbono essere «in armonia con la Costituzione», e sia perché l’articolo 
51 della Costituzione subordina al rispetto delle «condizioni di eguaglianza» l’accesso non 
solo alle «cariche elettive», ma anche agli «uffici pubblici» (non elettivi)”. 

 
Diverse disposizioni dello Statuto sono di diretta applicazione nell’ordinamento 

regionale. 
 
L’applicabilità diretta dello Statuto ha trovato, anzitutto, fondamento nel tipo di fonte 

del diritto che lo stesso riveste. 
 
Lo Statuto, infatti, si caratterizza tradizionalmente per un contenuto precettivo 

d’immediata applicazione (relativo sia ai principi generali che caratterizzano la Regione, 
sia alla definizione e competenze degli organi regionali e la partecipazione della collettività 
regionale alle attività pubbliche, sia alla disciplina dei procedimenti consiliari, all’azione 
regionale e alla finanza regionale e agli strumenti di garanzia). 

 
Numerose disposizioni statutarie contengono riserve di legge o di regolamento o di 

rinvio alla legislazione. 
 
Salvo i casi in cui l’operatività stessa della norma è rimessa espressamente a un 

successivo atto (legislativo o di regolamento interno), le diverse disposizioni statutarie 
sono, in generale, direttamente applicabili. 

 
Detta particolarità, sulla base della tradizione statutaria delle Regioni a statuto 

ordinario, emerge, solitamente, con riferimento alla struttura delle norme, le quali sono o di 
carattere generale o, comunque, delineate in modo da conformare in modo sufficiente 
l’applicazione dell’istituto disciplinato. 

 
Nell’interpretazione delle norme dello Statuto, rileva il principio di efficacia delle 

diverse disposizioni nei casi in cui alle stesse possano essere date diverse soluzioni. 
 
A sostegno della generale applicazione delle norme statutarie, va considerato anche il 

comma 2 dell’articolo 77 dello Statuto, il quale dispone che “dalla data di entrata in vigore 
del presente Statuto sono abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni con esso 
incompatibili”. 

 
Gli istituti disciplinati dallo Statuto hanno trovato applicazione nel Regolamento 

interno del Consiglio regionale, approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale 9 
giugno 2006 n. 18 (Regolamento interno del Consiglio regionale), successivamente 
modificato con deliberazione 1 febbraio.2007 n. 4, con deliberazione 29 luglio 2008 n. 36, 
con deliberazione 30 luglio 2009 n. 19, con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 1 e, da 
ultimo, con deliberazione 25 gennaio 2011 n. 1. 

 
Le riserve di regolamento interno sono indicate negli articoli 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 

27, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 46, 47, 59 dello Statuto regionale. 
 
Tra le regioni a statuto ordinario, la Regione Liguria è stata tra le prime a dare 

effettivamente ampia attuazione allo Statuto. 
 
L’attuazione dello Statuto, infatti, è avvenuta, oltre che con il Regolamento interno del 

Consiglio regionale, con la legge regionale sull’autonomia del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria, con le leggi regionali istitutive dei nuovi organi 
statutari (Consulta statutaria, Consiglio delle Autonomie locali e Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro) e con i nuovi regolamenti interni del Consiglio regionale in 
materia in materia di organizzazione e in materia di contabilità. 
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Nel 2013 è stata presentata la proposta di legge di modifica statutaria n. 267 del 1 
marzo 2013, recante “Modifiche allo Statuto della Regione Liguria (Legge statutaria 
3/5/2005 n. 1)”, di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa. 

 
Sono all’esame della competente commissione consiliare anche le proposte di legge 

statutaria n. 240 del 2 ottobre 2012, recante ”Modifiche allo Statuto della Regione Liguria 
(legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1)”, di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa, 
che faceva seguito alle altre due proposte di modifica dello Statuto presentate nel corso 
del 2011, che sono la proposta di legge n. 173 del 27 settembre 2011, recante ”Modifiche 
allo Statuto della Regione Liguria (legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1)”, di iniziativa del 
Consigliere regionale Armando Ezio Capurro, e la proposta di legge n. 174 del 3 ottobre 
2011, recante “Modifica dello Statuto della Regione Liguria (Legge Statutaria 3 maggio 
2005 n. 1)”, di iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Morgillo Matteo Rosso, Marco 
Scajola, Roberto Bagnasco, Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco 
Melgrati, Franco Rocca e Alessio Saso. 

 
In particolare, nell’ambito della normativa attuativa dello Statuto, nel 2013, è stata 

approvata la legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.), che ha 
abrogato la precedente legge in materia, la legge rgionale 24 gennaio 2001, n. 5. 

 
In attuazione dello Statuto regionale, sono ancora da approvare la legge elettorale 

regionale, di cui all’articolo 14 dello Statuto, la legge in materia di iniziativa popolare e 
referendum, di cui agli articoli dal 6 al 10 dello Statuto, e la legge in materia di rapporti con 
gli enti locali e sugli standard e requisiti quantitativi e qualitativi dell’attività amministrativa 
degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 61 dello Statuto. 

 
In materia di legge elettorale regionale, nel 2013 è stata presentata la proposta di 

legge n. 277 del 24 aprile 2013, recante “Norme per l'elezione del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del Presidente della Giunta 
regionale”, di iniziativa del Consigliere regionale Maruska Piredda, che fa seguito alle 
analoga proposta di legge n. 242 del 4 ottobre 2012, recante “Norme per l'elezione del 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per l'elezione diretta del 
Presidente della Giunta regionale”, di iniziativa del Consigliere regionale Ezio Chiesa, e n. 
175 del 3 ottobre 2011, recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea Legislativa - 
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Liguria”, di iniziativa dei Consiglieri 
regionali Luigi Morgillo, Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, Raffaella Della 
Bianca, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, Franco Rocca e Alessio Saso. 

 
In materia di iniziativa popolare e referendum, di cui agli articoli dal 6 al 10 dello 

Statuto, nel corso dell’anno è stata approvata la legge regionale 29 novembre 2013, n. 38 
recante “Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione 
dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari)”. 

 
Non è stato presentato alcun progetto di legge in materia di rapporti con gli enti 

locali e sugli standard e requisiti quantitativi e qualitativi dell’attività amministrativa degli 
enti locali; la relativa disciplina è, in oggi, condizionata dall’iter di approvazione della legge 
statale sulle funzioni fondamentali e i compiti degli enti locali, all’esame delle Camere.  

 
Una legge importante in materia è la legge regionale 7 Novembre 2013, n. 33 

(Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) finalizzata al miglioramento 
del servizio di trasporto pubblico regionale e locale con cui la Regione organizza lo 
svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di 
norma individuati in riferimento a dimensioni non inferiori almeno al territorio provinciale e 
tali da consentire economie di scala idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 
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Nell’attesa della riforma del sistema delle Autonomie locali, il trasporto pubblico locale 
ferroviario è di competenza della Regione, mentre il trasporto pubblico locale terrestre, ad 
eccezione di quello ferroviario, il trasporto marittimo e quello elicotteristico, sono articolati 
su base provinciale e comunale. 

 
Le riserve di legge regionale previste nello Statuto sono di seguito riportate con 

evidenziati in grassetto gli aggiornamenti e le integrazioni intervenuti nel corso del 2013: 
 

 
ARTICOLI dello STATUTO 

 

 
RISERVA di LEGGE PREVISTA 

 
Articolo 1 
(Costituzione della Regione) 
 

1. La Liguria, Regione autonoma della 
Repubblica italiana una e indivisibile, 
secondo i principi fissati nella Costituzione 
e nello Statuto, è espressione della 
comunità regionale, la rappresenta, ne 
sostiene lo sviluppo, promuove la 
realizzazione della persona. 

2. La Regione è costituita dalla comunità 
residente e si articola nel sistema delle 
Autonomie locali. 

3. La Regione sostiene le Comunità dei Liguri 
nel Mondo. 

4. Il capoluogo della Regione è Genova. Gli 
organi della Regione possono riunirsi in 
sede diversa dal capoluogo. 

5. La Regione ha una bandiera e uno 
stemma, stabiliti con legge regionale.  

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 5 dell’articolo 1 riserva alla legge 
regionale stabilire la bandiera e lo stemma 
della Regione. 
 
La materia è regolata dalla legge regionale 
15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello 
stemma e del gonfalone della Regione, ai 
sensi dell’articolo 1 dello Statuto), dalla 
legge regionale 7 luglio 1997, n. 26 
(Adozione della bandiera della Regione 
Liguria) e dall’articolo 4 dalla legge 
regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni 
sull’autonomia del Consiglio regionale – 
Assemblea Legislativa della Liguria). 
 

 
Articolo 5 
(Rapporti internazionali) 
 

1. Il Presidente della Giunta promuove e, 
previa comunicazione al Consiglio, 
conclude accordi con Stati e intese con 
enti territoriali interni ad altro Stato, nei 
casi e con le forme disciplinati dalle leggi 
statali. 

2. Il Consiglio regionale autorizza con legge 
la stipula degli accordi e delle intese che 
comportano oneri alle finanze, 
modificazioni di leggi o atti di 
programmazione. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 2 dell’articolo 5 riserva a singole 
leggi di autorizzazione la stipulazione di 
accordi con Stati e d’intese con enti 
territoriali interni ad altro Stato, che 
comportano oneri alle finanze, modificazioni 
di leggi o atti di programmazione. 
 
 

 
Articolo 6 
(Partecipazione dei cittadini) 
 

1. La Regione, mediante apposite leggi, 
riconosce e promuove la partecipazione 
dei cittadini, dei residenti e dei soggetti 
sociali organizzati. 

2. La Regione valorizza e favorisce gli apporti 
propositivi alle iniziative regionali e il 
coinvolgimento dei cittadini per 
l’indicazione dei candidati nella 
consultazione elettorale regionale. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 1 dell’articolo 6 riserva ad apposite 
leggi riconoscere e promuovere la 
partecipazione dei residenti e dei soggetti 
sociali organizzati. 

 
La partecipazione dei cittadini è prevista in 
numerose disposizioni della legge regionale 
8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità 
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3. La Regione, al fine di rendere effettivo il 
diritto di partecipazione, assicura la 
massima informazione sulla propria 
attività. 

della regolazione e sulla semplificazione 
amministrativa). In particolare, ai sensi 
dell’articolo 1, la partecipazione dei cittadini 
costituisce una delle finalità della legge.  
Successive disposizioni dispongono che la 
Giunta regionale favorisce la partecipazione 
dei cittadini e delle parti sociali alla fase di 
formazione dell’Agenda normativa (articolo 
3, comma 2); che la Regione, al fine di 
promuovere la partecipazione come forma 
ordinaria di amministrazione e di rafforzare 
l’impegno di tutti all’applicazione e al 
rispetto delle normative regionali, garantisce 
la più ampia conoscenza dei propri atti di 
programmazione normativa e dei progetti di 
legge e di regolamento, attraverso la 
comunicazione anche in via telematica dei 
loro contenuti e di ogni altro elemento 
informativo utile (articolo 8); che la Giunta 
regionale favorisce la partecipazione dei 
cittadini e delle parti sociali alla fase di 
formazione del programma delle strategie di 
semplificazione (articolo 16, comma 2) e 
che, in relazione all’uso degli strumenti 
telematici a supporto della semplificazione, 
la Regione, adotta regole, procedure e 
tecnologie atte 1) a rendere la telematica 
strumento primario per la comunicazione e 
l’interazione tra i soggetti pubblici e privati e 
2) a digitalizzare i processi amministrativi e 
facilitare la partecipazione attiva dei cittadini 
e delle imprese (articolo 19). 
 
Per quanto riguarda la partecipazione dei 
soggetti sociali organizzati rileva, nel 2012, 
la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 
(Testo Unico delle norme sul Terzo Settore). 
Ai sensi dell’articolo 1 della legge sono 
individuati quali soggetti del Terzo Settore, 
per le finalità di cui al presente testo unico e 
in coerenza con la legge 8 novembre 2000 
(Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi 
sociali): 

 le organizzazioni di volontariato;  
 le associazioni di promozione 

sociale;  
 le cooperative sociali;  
 le imprese sociali diverse dalle 

cooperative sociali;  
  le società di mutuo soccorso.  

Sono, inoltre, soggetti del Terzo Settore, solo 
se caratterizzati da prevalenti finalità sociali 
di interesse generale, anche: 
a) le fondazioni;  
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b) gli istituti di patronato;  
c) gli enti e gli organismi facenti capo 

alle confessioni religiose con le quali lo Stato 
ha stipulato patti, accordi o intese.  
Tali soggetti partecipano, sulla base del 
principio di sussidiarietà e secondo le 
modalità previste dalle norme sulle 
procedure della programmazione regionale e 
locale, all’esercizio delle funzioni sociali 
pubbliche di programmazione, progettazione 
e attuazione nonché di coordinamento di 
interventi nei settori in cui essi operano. 
 
Importante, inoltre, è la legge regionale 10 
agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia 
di valutazione ambientale strategica (VAS) e 
modifiche alla legge regionale 30 dicembre 
1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale), che all’articolo 9 
introduce la fase della consultazione pubblica 
su piani e programmi sottoposti a valutazione 
d’impatto ambientale (VAS). Il comma 4 
dell’articolo 9 dispone che entro il termine di 
sessanta giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso della procedura di VAS, 
chiunque può presentare osservazioni 
all’autorità procedente e all’autorità 
competente che vengono, le quali, poi, sono 
esaminate dalla Regione. 

 
Articolo 10 
(Limiti oggettivi dell’iniziativa popolare e 
dei referendum) 
 

1. L’iniziativa popolare non è ammessa nelle 
seguenti materie: ordinamento degli organi 
e degli uffici regionali, bilancio, tributi, 
finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, 
accordi ed intese internazionali della 
Regione e attuazione delle normative 
comunitarie. 

2. I referendum non sono ammessi nelle 
materie di cui al comma 1 oltre che sulle 
disposizioni statutarie. 

3. Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa 
popolare o del referendum è affidato alla 
Consulta statutaria di cui all’articolo 74, 
che ne accerta la legittimità; la Consulta 
accerta altresì la chiarezza e l’univocità del 
quesito referendario. 

4. Il giudizio di ammissibilità è compiuto 
prima dell’inizio della raccolta delle 
sottoscrizioni degli elettori e deve essere 
espresso entro venti giorni dalla 
presentazione del quesito referendario alla 
Consulta di cui al comma 3. 

5. La legge determina le modalità di 
attuazione del referendum. 

 
RISERVA DI LEGGE: 
 
Il comma 5 dell’articolo 10 riserva alla legge 
le modalità di attuazione del referendum.  
 
La materia è attualmente regolata dalla legge 
regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di 
attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui 
referendum popolari) e successive 
modificazioni, la quale va adeguata alle 
nuove disposizioni dello Statuto. 
------------------------------------- 
Al fine di adeguare la normativa regionale al 
nuovo Statuto, nel corso della precedente 
VIII legislatura, l’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale ha presentato, in data 26 
novembre 2009, la proposta di legge n. 515, 
recante “Norme in materia d’iniziativa 
popolare e referendum”. 
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Articolo 14 
(Sistema di elezione) 
 

1. La legge elettorale regionale, nel rispetto 
dei principi fondamentali stabiliti dalla 
legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina 
le modalità di elezione del Presidente della 
Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, 
nonché i casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità. 

2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri 
sono eletti a suffragio universale diretto e 
contestuale. 

3. La legge elettorale regionale e le sue 
eventuali modifiche sono approvate con la 
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri 
regionali.  

 

 
RISERVA DI LEGGE (RINFORZATA): 
 
L’articolo 14 riserva alla legge regionale, da 
adottare con la maggioranza dei due terzi dei 
Consiglieri regionali (27 su 40 e 20 su 30 a 
decorrere dalla X legislatura), le modalità di 
elezione del Presidente della Giunta 
regionale e dei Consiglieri regionali nonché i 
casi di ineleggibilità e di incompatibilità.  
 
Nella IX legislatura è stata presentata nel 
2013 la proposta di legge n. 277 del 24 
aprile 2013, recante “Norme per l'elezione 
del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa della Liguria e per l'elezione 
diretta del Presidente della Giunta 
regionale”, di iniziativa del Consigliere 
regionale Maruska Piredda. 
 
Nel 2012 era stata presentata la proposta di 
legge n. 242 del 4 ottobre 2012 (Norme per 
l'elezione del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa della Liguria e per l'elezione 
diretta del Presidente della Giunta regionale), 
di iniziativa dei Consigliere Ezio Chiesa, e 
nel 2011 era stata presentata la proposta di 
legge n. 175 del 3 ottobre 2011 (Norme per 
l’elezione dell’Assemblea Legislativa - 
Consiglio regionale e del Presidente della 
Giunta della Liguria), di iniziativa dei 
consiglieri regionali Luigi Morgillo, Matteo 
Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, 
Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, 
Roberta Gasco, Marco Melgrati, Franco 
Rocca e Alessio Saso. 
-------------------------- 
Nell’VIII legislatura erano state presentate le 
seguenti tre proposte di legge: 
 
1) proposta di legge n. 466 del 16 giugno 
2009  
“Norme per l'elezione dell'Assemblea 
Legislativa - Consiglio regionale e del 
Presidente della Giunta regionale della 
Liguria” di iniziativa dei Consiglieri Saldo e 
altri; 
2) proposta di legge n. 469 del 23 giugno 
2009  
“Norme per l'elezione del Consiglio 
Regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria e per l'elezione diretta del Presidente 
della Giunta Regionale” di iniziativa dei 
Consiglieri Veschi e altri; 
3) proposta di legge n. 478 del 13 luglio 
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2009  
“Norme per l'elezione del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria e per l'elezione diretta del Presidente 
della Giunta regionale” di iniziativa dei 
Consiglieri Monteleone e Patrone. 

 
Articolo 16 
(Funzioni del Consiglio regionale) 
 

1. Il Consiglio regionale 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. 

2. Il Consiglio ha autonomia funzionale, 
organizzativa, finanziaria e contabile. 

3. Il Consiglio, in particolare: 
a) approva i piani e i programmi aventi 
valenza generale adottati dalla Giunta; 
b) provvede al monitoraggio dell'attività 
regionale e alla verifica della sua efficacia; 
c) partecipa alla fase ascendente e 
discendente del processo normativo 
comunitario; 
d) effettua le nomine ad esso attribuite 
dalla legge regionale in materia; 
e) approva il proprio bilancio e lo gestisce 
secondo le modalità previste dal 
regolamento di contabilità; 
f) determina autonomamente le proprie 
strutture, i propri organici, lo stato del 
personale assegnato al ruolo autonomo 
consiliare, nonché le norme di 
organizzazione interna; 
g) esercita le altre funzioni attribuite dallo 
Statuto e dalle leggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 1 dell’articolo 16 riserva alla legge 
le modalità sullo svolgimento dell’attività 
ispettiva, di controllo e di vigilanza. 
 
La materia è disciplinata dalla legge 
regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni 
sull’autonomia del Consiglio regionale – 
Assemblea Legislativa della Liguria), 
modificata con leggi regionali 1 dicembre 
2006, n. 38; 3 aprile 2007, n. 14; 24 
dicembre 2008, n. 44; 28 dicembre 2009, n. 
63; 15 febbraio 2010, n. 2; 7 luglio 2010, n. 
9; 7 luglio 2010, n. 10; 29 dicembre 2010, n. 
23; 12 aprile 2011, n. 8; 28 giugno 2011, n. 
16; 27 dicembre 2011, n. 38; 28 febbraio 
2012, n. 3; 9 agosto 2012, n. 29; 20 dicembre 
2012, n. 48. 
 
In particolare, l’articolo 20, comma 2, della 
legge regionale 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”. 
 
La legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie 
locali) espressamente prevede, all’articolo 
10, comma 2, che “2. Ai fini del controllo 
sull’attuazione delle leggi e la valutazione 
degli effetti delle politiche regionali di cui 
all’articolo 16, comma 2, lettera b), dello 
Statuto e all’articolo 20, comma 2, della 
legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 
(Disposizioni sull'autonomia del Consiglio 
regionale - Assemblea Legislativa della 
Liguria) e successive modificazioni e 
integrazioni, il Consiglio delle Autonomie 
locali, in collaborazione con gli enti locali, 
comunica periodicamente al Consiglio 
regionale - Assemblea Legislativa i dati 
sull’attuazione della legislazione. A tal fine il 
Consiglio regionale - Assemblea Legislativa 
stipula apposita convenzione con il Consiglio 
delle Autonomie locali”. 
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Infine, sempre in argomento, è intervenuta la 
legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme 
sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa), che, in 
diversi articoli, ha disciplinato gli strumenti e 
i mezzi per la valutazione della normativa (in 
particolare all’articolo 11 relativo all’analisi 
d’impatto della regolazione, all’articolo 12 
relativo alla verifica d’impatto della 
regolazione, all’articolo 13 relativo alle 
clausole valutative) e ha previsto, all’articolo 
14, intitolato “Pubblicizzazione della verifica 
degli effetti degli atti normativi”, che “Il 
Consiglio regionale - Assemblea Legislativa 
della Liguria assicura l’adeguata 
divulgazione degli esiti del controllo e della 
valutazione degli atti normativi”. 

 
Articolo 28 
(Gruppi consiliari) 
 

1. I Consiglieri regionali si costituiscono, 
secondo le modalità fissate dalla legge e 
dai regolamenti, in Gruppi cui sono 
assicurate le risorse necessarie per lo 
svolgimento delle loro funzioni. 

2. I Consiglieri che non facciano parte dei 
Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 
confluiscono in un unico Gruppo misto nel 
quale sono specificamente garantite, ai fini 
organizzativi e di funzionamento, le singole 
componenti politiche. 

3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un 
Capogruppo. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 1 dell’articolo 28 dello Statuto 
riserva alla legge (e ai regolamenti consiliari) 
le modalità di costituzione dei Gruppi 
consiliari.  
 
La materia è disciplinata dalla legge 
regionale 19 dicembre 1990, n. 38. (Testo 
unico delle norme in materia di 
funzionamento e di assegnazione di 
personale ai Gruppi consiliari), modificata 
con leggi regionali 12 novembre 2001, n. 35; 
17 agosto 2006, n. 25; 1 dicembre 2006, n. 
38; 6 giugno 2008, n. 14; 28 dicembre 2009, 
n. 63; 29 dicembre 2010, n. 23; 28 giugno 
2011, n. 16; 27 dicembre 2011, n. 38 e 20 
dicembre 2012, n. 48. 
 
Nel 2012 è stata approvata la legge regionale 
20 dicembre 2012 n. 48 (Disposizioni di 
adeguamento dell’ordinamento regionale al 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti locali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213). 
 
Nel 2013 la pubblicità dei rendiconti dei 
gruppi consiliari è stata disciplinata a livello 
statale con decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni), che 
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ha previsto la pubblicazione dei rendiconti 
delle spese dei gruppi unitamente agli atti 
degli organi di controllo. Tali dati sono 
pubblicati dal 2013 sul sito web 
“amministrazione trasparente” della Regione 
Liguria. 

 
Articolo 32 
(Indennità) 
 

1. La legge regionale stabilisce le indennità 
spettanti ai Consiglieri regionali. 

 

 
RISERVA DI LEGGE: 
 
L’articolo 32 riserva alla legge la disciplina 
delle indennità dei Consiglieri regionali. 
 
La materia è disciplinata dalla legge 
regionale 16 febbraio 1987, n. 3. (Testo 
unico concernente il trattamento economico e 
il fondo mutualistico interno dei Consiglieri 
regionali), modificata con leggi regionali 25 
febbraio 1992, n. 6; 1 giugno 1993, n. 22; 8 
settembre 1993, n. 47; 30 gennaio 1995, n. 9; 
25 marzo 1998, n. 13; 22 marzo 2000, n. 24; 
3 agosto 2001, n. 23; 30 giugno 2003, n. 20; 
23 ottobre 2003, n. 27; 24 dicembre 2008, n. 
44; 17 agosto 2006, n. 25; 1 dicembre 2006, 
n. 38; 24 dicembre 2008, n. 44; 6 agosto 
2009, n. 33; 28 dicembre 2009, n. 63; 15 
febbraio 2010, n. 2; 29 dicembre 2010, n. 23, 
5 dicembre 2011, n. 35, 27 dicembre 2011, n. 
38 e 20 dicembre 2012, n. 48. 
 
Nel 2012 è stata approvata la legge regionale 
20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di 
adeguamento dell’ordinamento regionale al 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti locali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213), che ha modificato diverse 
disposizioni e due interi capi della legge 
regionale 3 del 1987 (Testo unico 
concernente il trattamento economico e il 
fondo mutualistico interno dei Consiglieri 
regionali). 
 
In materia particolarmente significativa nel 
2011 è stata la legge regionale 5 dicembre 
2011, n. 35 “Modifiche alla legge regionale 
16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico 
concernente il trattamento economico e il 
fondo mutualistico interno dei Consiglieri 
regionali)”, che ha disposto l’abrogazione 
degli assegni vitalizi per i Consiglieri 
regionali a decorrere dalla X legislatura. 
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La pubblicità della situazione patrimoniale 
dei Consiglieri regionali è disciplinata 
dall’articolo 15 bis della legge regionale 3 
del 1987 come introdotto dalla legge 
regionale 48 del 2012, e dalla legge regionale 
30 dicembre 1982, n. 53 (Norme per la 
pubblicità dello stato patrimoniale e 
tributario dei Consiglieri regionali e degli 
amministratori di enti ed istituti operanti 
nell'ambito della Regione Liguria), 
modificata con legge regionale 22 dicembre 
1983, n. 50, 6 settembre 1993, n. 42; 27 
aprile 1995, n. 38 e 23 novembre 2000, n. 40. 
 
Nel 2013 la pubblicità della situazione 
patrimoniale dei consiglieri regionali è stata 
nuovamente disciplinata a livello statale con 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
(Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni), che ha previsto 
la pubblicazione della dichiarazione dei 
redditi e di tutti gli emolumenti a carico del 
bilanci pubblici e delle spese sostenute dai 
consiglieri regionali. Tali dati sono 
pubblicati dal 2013 sul sito web 
“amministrazione trasparente” della Regione 
Liguria 

 
Articolo 51 
(Attività amministrativa) 
 
1. L’attività amministrativa, nel rispetto dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione, 
adeguatezza, è attribuita agli enti locali con 
legge regionale che determina gli 
standard e i requisiti quantitativi e 
qualitativi da rispettare nel territorio 
regionale. In caso di inerzia degli enti locali 
nell’esercizio dell’attività amministrativa 
attribuita, la Regione, previa assegnazione 
di un termine a provvedere, esercita il 
potere sostitutivo secondo quanto previsto 
all’articolo 63. 

2. La Regione svolge le funzioni 
amministrative che richiedono l’esercizio 
unitario su base regionale ovvero che, in 
forza dei principi di efficacia e di efficienza 
dell’azione amministrativa, possano a tale 
livello meglio corrispondere alle esigenze 
dei cittadini. 

3. La Regione determina l’articolazione delle 
funzioni attribuite tenendo conto delle 
differenti potenzialità degli enti riceventi. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 1 dell’articolo 51 riserva alla legge 
regionale l’attribuzione di funzioni agli enti 
locali e la determinazione degli standard e 
dei requisiti quantitativi e qualitativi per 
l’esercizio dell’attività amministrativa da 
rispettare su tutto il territorio regionale. 
 
In materia particolarmente significativa è la 
legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 
(Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) e successive 
modificazioni.  
 
La legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 
2012), nell’articolo 9, comma 2, dispone che 
“le fasi consiliari dei procedimenti di 
competenza del Consiglio regionale - 
Assemblea legislativa della Liguria sono 
disciplinate secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dal Regolamento interno 
dell’Assemblea Legislativa in materia di 
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programmazione dei lavori”. Sempre il citato 
articolo 9 della legge regionale 38 del 2011, 
ai commi 1 e 3, dispone che “fatte salve 
diverse disposizioni di legge, per i 
procedimenti relativi all’adozione di piani e 
programmi generali, ivi compresi quelli di 
pianificazione territoriale e governo del 
territorio, e per gli altri procedimenti che si 
concludono con provvedimento del 
Consiglio regionale – Assemblea legislativa 
della Liguria, su proposta della Giunta, il 
termine del procedimento per la fase di 
competenza della Giunta è stabilito, in via 
generale, in centoventi giorni” e “i termini 
dei procedimenti che si concludono con 
provvedimento di Giunta si intendono 
sospesi in pendenza dell'adozione e della 
trasmissione da parte del Consiglio di atti e 
provvedimenti, ivi compresi pareri, allorché 
tali atti o provvedimenti costituiscano fasi 
del procedimento amministrativo”. 
 
La legge ha trovato, poi, attuazione, per la 
Giunta regionale, con il regolamento 
regionale 17 maggio 2011, n. 2 
(Regolamento di attuazione della legge 
regionale 25 novembre 2009 n. 56 (Norme in 
materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi) e successive modificazioni, 
e, per l’Assemblea Legislativa, con il decreto 
del Presidente del Consiglio regionale 12 
marzo 2012, n.1 (Regolamento di attuazione 
della legge regionale 25 novembre 2009, n. 
56 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) per i procedimenti 
amministrativi di competenza del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria). 

 
Articolo 53 
(Controllo interno) 
 

1. La Regione istituisce con legge forme di 
controllo interno volte a garantire la 
legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e a verificarne 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità. 

 
RISERVA DI LEGGE:   
 
L’articolo 53 riserva alla legge regionale 
l’istituzione di forme di controllo interno. 

 

 
Articolo 54 
(Enti, aziende, società) 
1. La Regione, per il raggiungimento dei 

propri fini istituzionali e programmatici, può 
istituire con legge enti o aziende dotati di 
autonomia funzionale e amministrativa, 
nonché promuovere l’istituzione o 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
L’articolo 54 riserva alla legge regionale 
l’istituzione di enti e aziende dotate di 
autonomia funzionale e amministrativa. 
nonché promuovere l’istituzione o 
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partecipare a società finanziarie o a 
società di capitali. 

partecipare a società finanziarie o a società di 
capitali. 
 
La materia è disciplinata dalle singole leggi 
istitutive degli enti o che prevedono la 
partecipazione.  
 
Nel 2013, con la Legge regionale 24 
dicembre 2013 n. 43 (Istituzione 
dell'Agenzia regionale per i servizi educativi 
e del lavoro (Liguria), con la quale  viene 
istuito un unico ente che accorpi le funzioni 
ad oggi esercitate dall’Azienda regionale per 
i Servizi scolastici ed Universitari (ARSSU) 
e dall’Agenzia Liguria Lavoro (ALL), 
entrambi enti del settore regionale allargato 
gestori di competenze ed erogatori di servizi 
in materia di istruzione, diritto allo studio e 
lavoro.Il nuovo ente nasce pertanto dalla 
fusione dei due attuali enti strumentali di 
supporto alla Regione nelle materie del 
lavoro (ALL) e del diritto allo studio 
(ARSSU) e ne riassume in sé in modo 
semplificato e coordinato le funzioni. 
L’esigenza di razionalizzazione dei suddetti 
enti regionali trova la sua origine da quanto 
disposto dall’articolo 9, comma 5, della 
legge regionale 20 dicembre 2012 n. 4,  
 
Nel corso del 2012 con legge regionale 27 
giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro 
regionale per la ricerca e l’innovazione, 
interventi di semplificazione e 
razionalizzazione in materia di organi di enti 
regionali e modifiche di norme regionali in 
materia di diritto allo studio) è stato 
soppresso il Centro regionale per la ricerca e 
l’innovazione. 
Con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 
34 (Revisione del sistema centralizzato di 
acquisti di beni e servizi del Servizio 
Sanitario Regionale e riorganizzazione 
dell’Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche 
alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del Servizio Sanitario Regionale), 
alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 
(Istituzione del Sistema Informativo 
Regionale Integrato per lo sviluppo della 
società dell’informazione in Liguria) e alla 
legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 
2007) è stata accorpata nell’Agenzia 
Sanitaria Regionale la Centrale Regionale di 
acquisto. 
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La legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 
(Disposizioni di adeguamento 
dell’ordinamento regionale al decreto-legge 
10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti 
in materia di finanza e funzionamento degli 
enti locali, nonché ulteriori disposizioni in 
favore delle zone terremotate nel maggio 
2012) convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213) contiene, nel 
capo IV (Disposizioni in materia di 
partecipazioni societarie della regione e 
razionalizzazione amministrativa e revisione 
di enti, agenzie ed organismi regionali), agli 
articoli 8 e 9, un insieme di disposizioni per 
il riordino degli enti e delle partecipazioni 
societarie della Regione.  
In particolare, tra l’altro, è previsto che “fino 
alla conclusione del processo di fusione 
previsto dalla legge regionale 6/2011, la 
Regione mantiene la propria partecipazione 
nelle società ARRED S.p.A. di cui alla legge 
regionale33/2008, ARE S.p.A. di cui alla 
legge regionale 22/2007 e Infrastrutture S.r.l. 
di cui alla legge regionale63/2009. Il 
processo di fusione deve comunque essere 
concluso entro il 2013”. 
 
Nel 2011, con la legge regionale 12 aprile 
2011, n. 6 (Riorganizzazione delle 
partecipazioni societarie in materia di 
infrastrutture, energia ed edilizia residenziale 
pubblica) veniva affidata alla FI.L.S.E. 
l’incarico della fusione della società 
Infrastrutture Liguria S.r.l., di cui all’articolo 
21 della legge 63 del 2009, dell’Agenzia 
regionale per l’Energia della Liguria (A.R.E. 
Liguria S.p.A.), di cui alla legge regionale 22 
del 2007, dell’Agenzia regionale per il 
Recupero Edilizio (A.R.R.ED. S.p.A.), di cui 
alla legge regionale 33 del 1988, in una 
nuova società per azioni alla quale attribuire 
le funzioni di riqualificazione, gestione, 
valorizzazione e sviluppo della dotazione 
infrastrutturale della Liguria, nonché di 
strumento operativo nell’ambito del settore 
energetico e dell’edilizia residenziale 
pubblica. 

 
Articolo 56 
(Demanio e patrimonio) 
 

1. La legge regionale disciplina il demanio 
e il patrimonio della Regione. 

 
 
 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
L’articolo 56 riserva alla legge regionale la 
disciplina del demanio e patrimonio 
regionale. 
 
La materia è regolata dalla legge regionale 7 
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febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in 
materia di demanio e patrimonio), modificata 
con leggi regionali 26 aprile 2012, n. 15; 9 
agosto 2012, n. 29; 21 dicembre 2012, n. 50, 
14 maggio 2013, n. 14 e 23 dicembre 2013, 
n. 40. 
In attuazione della legge regionale 2 del 2012 
è stato approvato il regolamento regionale  
8 marzo 2013, n. 1 (Regolamento esecutivo 
ed attuativo della legge regionale 7 
febbraio 2012 n. 2 con esclusione del Capo 
II del Titolo III). 

 
Articolo 57 
(Programmazione economica e finanziaria) 
 

1. La Regione realizza la programmazione 
economica e finanziaria attraverso il 
bilancio di previsione pluriennale e annuale 
nonché attraverso gli altri strumenti previsti 
dalla legge regionale di disciplina 
dell’ordinamento contabile. 

 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Legge regionale di disciplina 
dell’ordinamento contabile.  
 
La materia è regolata dalla legge regionale 
26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento 
contabile della Regione Liguria), modificata 
con leggi regionali 11 marzo 2008, n. 5; 28 
dicembre 2009, n. 63; 15 febbraio 2010, n. 2, 
20 dicembre 2012, n. 49 e 14 maggio 2013, 
n. 14. 
 
Per la parte della programmazione 
economica, la materia e disciplinata dalla 
legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (Norme 
sulle procedure di programmazione) 
modificata con leggi regionali 8 marzo 1996, 
n.12; 24 febbraio 1998, n. 7; 16 dicembre 
1997, n. 48; 13 dicembre 1999, n. 39 e 9 
maggio 2003, n. 13. 
 
La presentazione di un disegno di legge sulla 
nuova disciplina dell’ordinamento contabile 
della regione è prevista nel programma di 
governo del Presidente della Giunta 
regionale presentato ad inizio della 
legislatura in corso. 

 
Articolo 58 
(Bilancio e altri documenti contabili) 
 
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un 

anno e coincide con l'anno solare. 
2. Il bilancio annuale di previsione e il 

bilancio pluriennale, per un periodo 
minimo di tre anni e massimo di cinque, 
sono presentati ogni anno dalla Giunta e 
sono approvati con legge regionale 
entro il 15 dicembre.  

3. La legge di approvazione del bilancio può 
autorizzare variazioni al bilancio 
medesimo da apportare nel corso 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
L’articolo 58 riserva alla legge regionale 
l’approvazione del bilancio e del rendiconto 
entro termini definiti. 
 
La materia è attualmente disciplinata dalla 
legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 
(Ordinamento contabile della Regione 
Liguria) modificata con leggi regionali 11 
marzo 2008, n. 5; 28 dicembre 2009, n. 63; 
15 febbraio 2010, n. 2; 20 dicembre 2012, n. 
49 e 14 maggio 2013, n. 14. 
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dell'esercizio mediante provvedimenti 
amministrativi di competenza della 
Giunta.  

4. Con la legge di approvazione del bilancio 
non possono essere istituiti nuovi tributi e 
stabilite nuove spese. 

5. L'esercizio provvisorio del bilancio non 
può essere autorizzato se non con legge 
regionale e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi. 

6. L'approvazione del rendiconto avviene 
annualmente con legge regionale entro 
il 30 settembre dell'anno successivo sulla 
base di una proposta presentata dalla 
Giunta. 

Detta legge dispone che: 
- la Giunta regionale presenta il rendiconto 
generale al Consiglio regionale entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello cui si 
riferisce. Il rendiconto generale è approvato 
con legge regionale entro il 30 settembre; 
-contestualmente al bilancio annuale e 
pluriennale la Giunta regionale presenta al 
Consiglio regionale entro il 30 settembre di 
ogni anno il disegno di legge finanziaria e i 
disegni di legge a essa collegati; 
- entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta 
regionale presenta al Consiglio regionale, ai 
fini delle conseguenti determinazioni, il 
documento di programmazione economico 
finanziaria regionale; 
- entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio 
regionale approva con legge l’assestamento 
del bilancio su proposta della Giunta 
regionale presentata al Consiglio entro il 31 
maggio; 
- i rendiconti e i bilanci d’esercizio degli enti, 
delle agenzie, delle aziende e degli organismi 
regionali in qualunque forma costituiti o 
partecipati sono trasmessi al Consiglio 
regionale entro il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento. 

 
Articolo 61 
(Legge regionale di contabilità e di 
disciplina del servizio di tesoreria) 
 

1. La Regione adotta la propria legge di 
contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 
della Costituzione e dei principi 
fondamentali delle leggi dello Stato. 

2. La legge regionale disciplina il servizio di 
tesoreria. 

 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
L’articolo 61 riserva alla legge la disciplina 
della contabilità e il servizio di tesoreria. 
 
La materia è attualmente disciplinata dalla 
legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 
(ordinamento contabile della Regione 
Liguria) modificata con leggi regionali 11 
marzo 2008, n. 5; 28 dicembre 2009, n. 63; 
15 febbraio 2010, n. 2; 20 dicembre 2012, n. 
49 e 14 maggio 2013, n. 14. 

 
Articolo 62 
(Rapporti tra Regione ed enti locali) 
 

1. La Regione valorizza il sistema delle 
autonomie locali; garantisce la 
partecipazione degli enti all’attività 
legislativa e di programmazione; organizza 
l’esercizio delle funzioni amministrative 
sulla base del principio di sussidiarietà, 
secondo le modalità stabilite dallo Statuto 
e dalla legge regionale. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
L’ultima parte del comma 1 dell’articolo 62 
riserva alla legge regionale la disciplina 
dell’organizzazione dell’esercizio delle 
funzioni amministrative svolte dalla regione 
e dagli enti locali, sulla base del principio di 
sussidiarietà. 
 

 
Articolo 65 
(Consiglio delle Autonomie locali) 
 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 4 dell’articolo 65 riserva alla legge 
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1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo 
rappresentativo del sistema regionale delle 
Autonomie locali. 

2. Esso ha sede presso il Consiglio regionale. 
3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane 

in carica quanto il Consiglio regionale e si 
insedia entro centoventi giorni dalla data di 
insediamento del Consiglio regionale su 
convocazione del Presidente del Consiglio 
regionale. 

4. La legge regionale disciplina la 
composizione, l’organizzazione e il 
funzionamento del Consiglio delle 
Autonomie locali. 

regionale la disciplina la composizione, 
l’organizzazione e il funzionamento del 
Consiglio delle Autonomie locali. 
 
Il Consiglio delle Autonomie locali è 
disciplinato dalla legge regionale 1 febbraio 
2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle 
Autonomie locali), che ha abrogato la legge 
regionale 13 del 2006.  

 
Articolo 68 
(Consiglio Regionale dell’Economia e del 
Lavoro) 
 

1. Il Consiglio Regionale dell’Economia e del 
Lavoro è organismo di consultazione della 
Regione in materia economica e sociale. 

2. Il Consiglio è composto da rappresentanti 
delle categorie produttive, delle autonomie 
funzionali, delle organizzazioni sindacali, 
del terzo settore, della cooperazione, delle 
organizzazioni economiche no profit, delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti 
e da esperti, secondo le modalità e i 
criteri stabiliti dalla legge regionale che 
ne disciplina il funzionamento. 

3. Il Consiglio ha potestà d’iniziativa 
legislativa nell’ambito delle materie di 
competenza e secondo quanto previsto 
dalla legge regionale. 

4. Il Consiglio è articolato in sessioni 
specializzate per competenze. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 2 dell’articolo 68 riserva alla legge 
regionale le modalità e i criteri di 
composizione e la disciplina del 
funzionamento del Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro. 
 
La materia è disciplinata dalla legge 
regionale 16 giugno 2006 n. 16 (Istituzione 
del Consiglio regionale dell’Economia e del 
Lavoro), modificata con leggi regionali 4 
ottobre 2006, n. 26 e 3 aprile 2007, n. 14. 
 
Il Consiglio regionale dell’Economia e del 
Lavoro non è stato costituito. 

 
Articolo 69 
(Principio di separazione e dirigenza) 
 

1. L’Amministrazione regionale è improntata 
al criterio di distinzione tra funzioni di 
indirizzo, spettanti agli organi regionali, e 
funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza 
e al personale regionale. 

2. Nell’ambito delle linee di indirizzo loro 
assegnate, ai dirigenti spetta l’adozione 
degli atti conseguenti. 

3. I dirigenti sono responsabili dell’attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati. 

4. La legge regionale detta le disposizioni di 
attuazione dei principi che regolano 
l’organizzazione e l’attività regionale, 
assicurando il raccordo tra gli organi politici 
e i dirigenti. 

 
RISERVA DI LEGGE: 
 
L’articolo 69 riserva alla legge regionale le 
disposizioni di attuazione dei principi che 
regolano l’organizzazione e l’attività 
regionale, assicurando il raccordo tra gli 
organi politici e i dirigenti.  
 
Per l’Assemblea Legislativa tale principio è 
affermato dall’articolo 23 della legge 
regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni 
sull'autonomia del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria) e 
successive modificazioni. 
La materia è, poi, disciplinata dalla legge 
regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul 
modello organizzativo e sulla dirigenza della 
Regione Liguria), come modificata dalla 
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23; 
dalla legge 27 dicembre 2011, n. 38 e, per 
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un'interpretazione autentica, dalla lettera b) 
del comma 1 dell’articolo 25 bis e 
dall'articolo 8 della legge regionale 21 
dicembre 2012, n. 50. 

 
Articolo 70 
(Organizzazione degli uffici) 
 

1. La legge regionale e i regolamenti di 
organizzazione del Consiglio e della 
Giunta dettano le norme relative 
all'organizzazione degli uffici, alla 
ripartizione delle competenze e alle regole 
di funzionamento dell'amministrazione. 

2. I dipendenti della Regione sono inquadrati 
in due distinti ruoli, facenti capo 
rispettivamente al Consiglio ed alla Giunta 
regionale.  

3. La legge regionale assicura le necessarie 
forme di mobilità e disciplina in modo 
coordinato le modalità di assunzione, di 
contrattazione e di gestione 
amministrativa, promuovendo pari 
opportunità alle donne e agli uomini 
nell’accesso agli incarichi interni all’Ente. 

4. La Regione assicura l’effettivo e costante 
aggiornamento professionale e formativo 
dei dirigenti e del personale regionale. 

 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 1 dell’articolo 70 riserva alla legge 
regionale (e in sua attuazione ai regolamenti 
di organizzazione del Consiglio e della 
Giunta) le norme relative all'organizzazione 
degli uffici, alla ripartizione delle 
competenze e alle regole di funzionamento 
dell'amministrazione. 
 
Il comma 3 dell’articolo 70 riserva alla legge 
regionale la regolamentazione dei due ruoli 
distinti tra Consiglio e Giunta e le necessarie 
forme di mobilità e di disciplina in modo 
coordinato delle modalità di assunzione, di 
contrattazione e di gestione amministrativa, 
promuovendo pari opportunità alle donne e 
agli uomini nell’accesso agli incarichi interni 
all’Ente. 
 
La materia è disciplinata dalla legge 
regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul 
modello organizzativo e sulla dirigenza della 
Regione Liguria), e successive 
modificazioni. 
 
Nell’ambito consiliare la materia è 
disciplinata, inoltre, dal Regolamento interno 
dell’Ufficio di Presidenza recante 
“Regolamento di organizzazione del 
Consiglio regionale – Assemblea Legislativa 
della Liguria in attuazione dello Statuto, del 
Regolamento Interno e dell’articolo 24, 
comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 
17 agosto 2006 n. 25”, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea Legislativa n. 117 dell’8 
novembre 2007 modificato con decreto del 
Presidente del Consiglio regionale - 
Assemblea Legislativa della Liguria 6 luglio 
2009 n. 4, con decreto del Presidente del 
Consiglio regionale - Assemblea Legislativa 
della Liguria 14 dicembre 2010 n. 4 e con 
Decreto del Presidente del Consiglio 
regionale – Assemblea Legislativa della 
Liguria 12 marzo 2012 n. 2. 

 
Articolo 71 
(Autorità indipendenti di garanzia) 
 

 
RISERVA DI LEGGE: 
 
Il comma 2 dell’articolo 71 riserva alla legge 
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1. Le Autorità indipendenti di garanzia istituite 
dal presente Statuto sono disciplinate 
dalla legge regionale. 

2. La legge regionale determina le forme di 
indipendenza e autonomia, sotto il profilo 
dell’organizzazione e del funzionamento, 
necessarie ad assicurare alle Autorità 
indipendenti lo svolgimento della loro 
funzione. 

3. Ciascun componente è eletto a 
maggioranza dei due terzi dei componenti 
del Consiglio regionale.  

regionale la determinazione delle forme di 
indipendenza e autonomia, sotto il profilo 
dell’organizzazione e del funzionamento, 
necessarie ad assicurare alle Autorità 
indipendenti lo svolgimento della loro 
funzione.  

 
Articolo 72 
(Difensore civico) 
 

1. È istituito presso il Consiglio regionale il 
Difensore civico per la tutela del singolo 
cittadino e di interessi collettivi 
particolarmente rilevanti. 

2. Il Difensore civico è un’autorità 
indipendente di garanzia. 

3. Le competenze e l’organizzazione del 
Difensore civico sono disciplinate dalla 
legge regionale. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
Il comma 3 dell’articolo 72 riserva alla legge 
regionale la regolamentazione delle 
competenze e l’organizzazione del Difensore 
civico. 
 
Il Difensore civico è disciplinato con legge 
regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione 
del Difensore Civico), modificata con leggi 
regionali 14 marzo 2000, n. 14; 6 giugno 
2008, n.14; 28 dicembre 2008, n. 44; 6 
ottobre 2009, n. 38 e 28 dicembre 2009, n. 
63. 

 
Articolo 73 
(Comitato regionale per le Comunicazioni) 
 

1. È istituito presso il Consiglio regionale il 
Comitato regionale per le Comunicazioni, 
autorità indipendente di garanzia, con 
funzioni di consulenza e di gestione nel 
campo della comunicazione secondo le 
disposizioni della legge regionale. 

 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
L’articolo 73 riserva alla legge regionale la 
determinazione delle funzioni di consulenza 
e di gestione nel campo della comunicazione 
del Comitato regionale per le comunicazioni. 
 
Il Comitato regionale per le Comunicazioni è 
disciplinato dalla legge regionale 25 marzo 
2013 n. 8 (Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato Regionale 
per le Comunicazioni (CO.RE.COM.), che 
ha abrogato la legge regionale 5 del 2001. 

 
Articolo 74 
(Consulta statutaria) 
 

1. La Consulta statutaria è organo autonomo 
e indipendente di alta consulenza della 
Regione. 

2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed è 
composta da cinque esperti di riconosciuta 
competenza in materia di pubblica 
amministrazione. 

3. Ciascun componente della Consulta è 
eletto dal Consiglio regionale a 
maggioranza dei tre quarti dei propri 
componenti. 

4. I componenti della Consulta durano in 
carica sei anni e non sono rieleggibili. 

 
RISERVA DI LEGGE:  
 
L’articolo 74 riserva alla legge regionale la 
disciplina del funzionamento e 
dell’organizzazione della Consulta statutaria, 
nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di 
incompatibilità dei suoi componenti. 
 
La Consulta statutaria è disciplinata dalla 
legge 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della 
Consulta statutaria), modificata con leggi 
regionali 3 aprile 2007, n.14; 6 giugno 2008, 
n. 14 e 28 dicembre 2009, n. 63. 
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5. La legge regionale disciplina il 
funzionamento e l'organizzazione della 
Consulta statutaria, nonché i requisiti di 
eleggibilità e le cause di incompatibilità dei 
suoi componenti. 

 
Articolo 76 
(Modificazioni statutarie) 
 

1. Le modificazioni dello Statuto sono 
approvate con legge regionale per la 
quale è richiesto il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti del 
Consiglio regionale. 

2. La legge regionale di modificazione 
statutaria è adottata dal Consiglio con due 
successive deliberazioni legislative votate 
ad intervallo non inferiore a due mesi. 

3. La deliberazione adottata dal Consiglio è 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale. 

4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione 
della deliberazione legislativa, un 
cinquantesimo degli elettori della Regione 
o un quinto dei componenti del Consiglio 
possono richiedere che la stessa sia 
sottoposta a referendum popolare. La 
deliberazione legislativa sottoposta a 
referendum non è promulgata se non è 
approvata dalla maggioranza dei voti 
validi. 

5. Il referendum deve svolgersi entro sei mesi 
dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo 
abbia promosso la questione di legittimità 
costituzionale, il referendum ha luogo 
successivamente alla decisione del 
Giudice costituzionale. 

 
RISERVA DI LEGGE STATUTARIA:  
 
L’articolo 76 disciplina le procedure di 
approvazione delle modifiche allo Statuto 
riservandole alla legge statutaria. 

 
 

Le riserve di regolamento interno previste nello Statuto sono di seguito riportate: 
 

 
ARTICOLI dello STATUTO 

 

 
RISERVA di REGOLAMENTO  

INTERNO PREVISTA 
 
Articolo 17 
(Giunta delle elezioni) 
 
1. Il Consiglio provvede, a norma del 

Regolamento Interno, alla convalida 
dell'elezione dei singoli Consiglieri, sulla 
base di una relazione della Giunta delle 
elezioni, entro un mese dall'insediamento o 
dall’avvenuta surrogazione. 

2. La Giunta delle elezioni è nominata nella 
prima seduta ed è composta con criterio di 
proporzionalità in base alla consistenza 
numerica dei Gruppi consiliari. 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 17 riserva al Regolamento Interno 
il procedimento di convalida dell’elezione 
dei singoli Consiglieri.  
 

 
La disciplina del procedimento di convalida è 
contenuta negli articoli 15 e 16 del 
Regolamento interno. 
La composizione e la nomina della Giunta 
delle elezioni sono disciplinate all’articolo 4 
del Regolamento interno. 
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Articolo 18  
(Regolamento Interno)  
 
1. Il Consiglio regionale disciplina, con 

Regolamento approvato e modificato a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, 
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, 
la programmazione dei lavori, nonché la 
propria organizzazione interna. 

 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 18 riserva al Regolamento interno 
del Consiglio la disciplina dell’esercizio 
delle funzioni ad esso attribuite, la 
programmazione dei lavori e 
l’organizzazione interna. 
 
 
La programmazione dei lavori è disciplinata 
al capo VII del Regolamento interno agli 
articoli dal 29 al 34. 
Altre disposizioni del richiamato 
regolamento che rinviano alla 
programmazione dei lavori sono contenute 
negli articoli 37, 43, comma 1, 86, comma 2, 
56, comma 1, 87, comma 2, 91, comma 3, 
106, comma 1, 132, 133, comma 2, e 136, 
comma 4. 

 
Articolo 20  
(Funzioni del Presidente del Consiglio 
regionale)  
 
1. Il Presidente del Consiglio regionale 

rappresenta l'Assemblea, la convoca e la 
preside, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i 
lavori secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento Interno. Garantisce le 
prerogative e i diritti dei Consiglieri, 
assicura il rispetto dei diritti delle 
minoranze. 

2. Il Presidente, inoltre: 
a) ha il potere di rappresentanza esterna 
con riferimento all’autonomia funzionale, 
finanziaria, contabile e di organizzazione 
del Consiglio e delle sue articolazioni; 
b) svolge le altre funzioni assegnate dallo 
Statuto, dalla legge e dal Regolamento 
Interno. 

 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 20 riserva al Regolamento interno 
i poteri del Presidente del Consiglio in 
relazione alla disciplina delle modalità di 
direzione dei lavori del Consiglio. Il comma 
2 lettera b) prevede che il Regolamento 
interno possa assegnare al Presidente del 
Consiglio altre funzioni. 
 
 
Le funzioni del Presidente del Consiglio 
regionale sono previste all’articolo 6 del 
Regolamento interno. In particolare, poi, le 
stesse sono disciplinate in diverse norme 
regolamentari che di seguito si indicano: 
articolo 6, comma 5, lettere a), b) e d); 
articolo 7, comma 1; articolo 8, comma 1; 
articolo 9, comma 1; articolo 10, comma 3; 
articolo 13, commi 1, 2, 5 e 8; articolo 14, 
comma 2; articolo 15, comma 2; articolo 16 
comma 4; articolo 17, comma 3; articolo 19, 
commi 2 e 3; articolo 20, comma 3; articolo 
21, commi 3 e 7; articolo 22, comma 1; 
articolo 28, comma 3; articolo 29, commi 1 e 
4; articolo 28, comma 2; articolo 29, comma 
1; articolo 30, commi 2, 3, 6, e 7; 31, commi 
2, 6 e 7; articolo 33, comma 2; articolo 34, 
comma 2; articolo 35, comma 2; articolo 36 
comma 3; articolo 37, articolo 38, comma 4; 
articoli 40 e 41; articolo 46 comma 1; articolo 
47 comma 1; articolo 48, comma 1; articolo 
50; articolo 51; articolo 52, comma 3; articolo 
53, comma 4; articolo 55 comma 2; articolo 
56 comma 3; articolo 57; articolo 58; articolo 
61, comma 5; articolo 62, comma 1; articolo 
70; articolo 71, commi 1 e 3; articolo 74, 
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comma 3; articolo 79, comma 2, lettere a), b) 
e c); articoli 83, 84 e 85 comma 1; articolo 
91; articolo 93, commi 1 e 2; articolo 97; 
articolo 98, comma 2; articolo 99, comma 4; 
articolo 103, comma 3; articolo 113; articolo 
118, comma 3; articolo 124, comma 5; 
articolo 126, comma 3; articolo 136, comma 
4. 

 
Articolo 22 
(Convocazione e lavori del Consiglio 
regionale)  
 
1. Il Consiglio regionale è riunito in sessione 

ordinaria il primo giorno non festivo della 
terza settimana di gennaio, di maggio e di 
ottobre. 

2. Il Consiglio è inoltre convocato sulla base di 
un ordine del giorno dal suo Presidente: 
sentito l’Ufficio di Presidenza, ovvero a 
richiesta del Presidente della Giunta, o su 
iniziativa di un quarto dei Consiglieri. Nel 
caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio è 
convocato, con l’ordine del giorno stabilito 
dai proponenti, non oltre il quindicesimo 
giorno dalla richiesta. 

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il 
Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta 
segreta. 

4. I lavori del Consiglio sono organizzati 
secondo il metodo della programmazione. A 
tal fine il Presidente convoca periodicamente 
l’Ufficio di Presidenza integrato dai 
Capigruppo, dai Presidenti delle 
Commissioni permanenti e dal Presidente 
della Giunta, o da un Assessore da lui 
delegato, per deliberare la programmazione 
dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, 
in base alle norme del Regolamento 
Interno. 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
Il comma 2 dell’articolo 22 riserva al 
Regolamento interno la programmazione dei 
lavori del Consiglio. 
 

 
La convocazione è regolamentata dalle 
seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1; 
articolo 6, comma 2; articolo 43; articolo 51, 
comma 3 e articolo 61, comma 5. 
L’ordine del giorno dei lavori è disciplinato 
da: articolo 43; articolo 44; articolo 59; 
articolo 116, comma 2; articolo 91, comma 1 
e articolo 126, comma 2. 

 
Articolo 24 
(Modalità del voto) 
 
1. Il voto è palese salvo per le votazioni 

riguardanti le persone e negli altri casi 
previsti dal Regolamento Interno. 

 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 24 riserva al regolamento interno 
l’individuazione degli altri casi in cui il voto 
è segreto. 
 
 
Il voto è disciplinato dal regolamento interno 
nella Parte I, al Capo XII del numero legale e 
delle votazioni (articoli 61 - 70). 

 
Articolo 26 
(Commissioni consiliari) 
 
1. Nell'ambito del Consiglio regionale sono 

istituite Commissioni permanenti per il 
preventivo esame di tutti i progetti di legge e 
degli altri provvedimenti di competenza del 
Consiglio. Le Commissioni permanenti 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 28 riserva al Regolamento interno 
le modalità di composizione, organizzazione 
e funzionamento delle Commissioni, nonché 
le opportune forme di pubblicità dei lavori. 
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esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle 
leggi e dai regolamenti. 

2. Possono essere istituite Commissioni 
speciali con funzioni di inchiesta e di studio. 

3. Le Commissioni d’inchiesta sono istituite 
anche senza voto consiliare e con 
provvedimento del Presidente del Consiglio, 
secondo le modalità e i termini stabiliti nel 
Regolamento Interno, quando ne faccia 
richiesta almeno il quaranta per cento dei 
Consiglieri regionali. Tali Commissioni sono 
presiedute da un Consigliere proponente. 

4. Gli esiti delle attività delle Commissioni 
speciali di cui al comma 2, predefinite nella 
durata e nell’oggetto e riguardanti materie di 
diretto interesse regionale, vengono esposti 
al Consiglio con apposita relazione. 

5. Le Commissioni, nell’esercizio della loro 
attività, possono avvalersi della 
collaborazione di esperti e commissionare 
studi e ricerche. 

6. Le Commissioni, tramite i loro Presidenti, 
nelle materie di competenza, hanno diritto di 
audire persone e di ottenere dalla Giunta e 
dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o 
vigilati, notizie, informazioni, dati, atti, 
documenti ritenuti necessari per lo 
svolgimento della propria attività, secondo le 
modalità previste dal Regolamento Interno. 

7. Non può essere opposto alle richieste delle 
Commissioni il segreto d’ufficio. 

Le commissioni consiliari sono disciplinate 
dal regolamento interno nella Parte I, al capo 
VI delle commissioni permanenti e speciali 
(articoli 20 - 28). 

 
Articolo 28 
(Gruppi consiliari) 
 
1. I Consiglieri regionali si costituiscono, 

secondo le modalità fissate dalla legge e dai 
regolamenti, in Gruppi cui sono assicurate 
le risorse necessarie per lo svolgimento delle 
loro funzioni. 

2. I Consiglieri che non facciano parte dei 
Gruppi costituiti ai sensi del comma 1 
confluiscono in un unico Gruppo misto nel 
quale sono specificamente garantite, ai fini 
organizzativi e di funzionamento, le singole 
componenti politiche. 

3. Ogni Gruppo esprime al suo interno un 
Capogruppo. 

 

 
RINVIO AL REGOLAMENTO INTERNO: 
 
La disposizione in oggetto riserva alla legge 
e ai regolamenti la disciplina delle modalità 
di costituzione dei gruppi.  
Giova osservare che la disposizione non 
parla di Regolamento Interno, termine 
impiegato per designare il regolamento 
interno consiliare, ma genericamente di 
“regolamenti”. Quindi, nel concetto lato di 
“regolamenti” si può anche includere il 
Regolamento interno, che appare la fonte più 
idonea a regolare siffatta materia, tuttavia 
non pare esservi considerata anche l’apertura 
alla legge una riserva di regolamento interno.  
 
 
Attualmente la materia dei gruppi consiliari 
oltre che dalla legge regionale 19 dicembre 
1990, n. 38 (Testo unico delle norme in 
materia di funzionamento e di assegnazione 
di personale ai Gruppi consiliari) e 
successive modificazioni, è regolata dal Capo 
IV, articoli 13 e 14 del Regolamento interno. 
Altre disposizioni del Regolamento che 
fanno riferimento ai gruppi sono le seguenti: 
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articolo 19, comma 1; articolo 21; articolo 25, 
comma 1; articolo 30, commi 5 e 7; 31, 
comma 7; articolo 33, comma 2; articolo 35, 
comma 2; articolo 36, comma 3; articolo118, 
comma 4. 

 
Articolo 33 
(Interrogazione, interpellanza e mozione) 
 
1. Il diritto di interrogazione, di interpellanza 

e di mozione spetta ad ogni Consigliere 
regionale secondo le modalità previste dal 
Regolamento Interno. 

 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 33 riserva al Regolamento interno 
le modalità di esercizio del diritto di 
interrogazione, di interpellanza, e di mozione 
dei singoli Consiglieri. 
 
 
Le interrogazioni, interpellanze e mozioni 
sono disciplinate nella Parte terza, Capo I del 
Regolamento Interno agli articoli 114 e 
seguenti.  

 
Articolo 34 
(Interrogazione con risposta immediata) 
 
1. Il Consigliere regionale ha diritto di 

presentare interrogazioni a risposta 
immediata su argomenti connotati da 
urgenza o particolare attualità politica, 
secondo le modalità previste dal 
Regolamento Interno. 

 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 34 riserva al Regolamento interno 
la disciplina delle interrogazioni dei singoli 
Consiglieri a risposta immediata su 
argomenti connotati da urgenza e particolare 
attualità politica. 
 
 
Le interrogazioni a risposta immediata, oltre 
che nella parte generale relativa alle 
interrogazioni sono disciplinate dall’articolo 
118 del Regolamento interno. 

 
Articolo 35 
(Poteri di acquisizione dei Consiglieri 
regionali) 
 
1. Per l’esercizio del proprio mandato ogni 

Consigliere regionale ha diritto di ottenere 
dagli uffici della Regione e dagli enti 
dipendenti, partecipati o vigilati copia degli 
atti e dei documenti, anche preparatori, e di 
conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini 
dell'attività amministrativa, secondo le 
modalità previste dal Regolamento 
Interno. 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO:  
 
L’articolo 35 riserva al Regolamento la 
disciplina delle modalità di esercizio dei 
poteri di acquisizione dei Consiglieri 
regionali. 
 
 
I poteri di acquisizione del Consiglieri 
regionali sono previsti nell’articolo 130 del 
Regolamento interno. 

 
Articolo 36 
(Ruolo dell’opposizione) 
 

1. Il ruolo dell’opposizione, componente 
essenziale del sistema democratico, è 
garantito dal Regolamento Interno che 
ne disciplina le prerogative. 

 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO 
L’articolo 36 riserva al regolamento interno 
di garantire il ruolo dell’opposizione nonché 
disciplinarne le prerogative. 
 
 
Diversi sono gli articoli che contengono 
istituti e discipline tradizionalmente 
riconducibili alla tradizione assembleare di 
tutela delle opposizioni. In particolare, nel 
Regolamento, sono i seguenti: articolo 4, 
comma 2; articolo 5, commi 1, 2 e 3; articolo 
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6, comma 4; articolo 9, comma 2, lettera e); 
articolo 12, comma 3; articolo 20, comma 1; 
articolo 22, commi 1 e 4; articolo 26, commi 
2 e 7; articolo 28. commi 2 e 3; articolo 30, 
comma 5; articolo 31, comma 5; articolo 32, 
comma 2, articolo 33, comma 2; articolo 34, 
comma 2; articolo 35, comma 2; articolo 36, 
comma 3; articolo 43. comma 2, lettera b); 
articolo 44, comma 1;articolo 48, comma 2; 
articolo 69, commi 1 e 2; articolo 87, comma 
1; articolo 118; articolo 124 e articolo 125.  

 
Articolo 40 
(Attuazione del programma di governo) 
 
1. I disegni di legge di attuazione del 

programma di governo, indicati nello 
stesso, possono essere esaminati dal 
Consiglio con procedure abbreviate 
secondo le modalità previste dal 
Regolamento Interno. 

 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 40 riserva al Regolamento la 
previsione di procedure abbreviate per 
l’esame dei disegni di legge di attuazione del 
programma di governo. 
 
 
Il programma di governo è disciplinato nelle 
seguenti disposizioni del Regolamento 
interno: articoli 12 e 33. 

 
Articolo 46 
(Procedimento ordinario) 
 
1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle 

Commissioni consiliari permanenti secondo 
le norme del Regolamento Interno. 

2. L’esame in Commissione si conclude con il 
voto e con relazioni al Consiglio regionale, ai 
sensi del Regolamento Interno. 

3. Il progetto è successivamente discusso e 
votato in Consiglio articolo per articolo e 
quindi nel suo complesso. 

4. Il Regolamento Interno stabilisce le 
modalità di definizione dei termini per 
l’esame delle iniziative legislative in 
Commissione, trascorsi i quali, su richiesta 
del proponente, il progetto è discusso e 
votato dal Consiglio anche se la 
Commissione non ha concluso i propri lavori. 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 36 riserva al Regolamento interno 
la disciplina del procedimento ordinario di 
approvazione delle leggi. 
 
 
Il procedimento ordinario è disciplinato nella 
parte II (Procedimento legislativo) al Capo I 
della presentazione e della trasmissione dei 
progetti di legge, di regolamento o di 
provvedimento legislativo (articoli 79 - 82); 
Capo II dell’esame in commissione (articoli 
83 - 94); capo III dell’esame in assemblea 
(articoli 95 - 105); Capo IV dell’esame in 
sede redigente (articoli 106 - 108); Capo V 
dei progetti di legge di modificazione 
statutaria (articoli 109 - 110) e Capo VI della 
partecipazione (articoli 111 - 113). 

 
Articolo 47 
(Procedimento redigente) 
 
1. Il Presidente del Consiglio regionale, 

secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento Interno, può attribuire alle 
Commissioni l’esame dei progetti di legge in 
sede redigente. In tal caso, al Consiglio è 
riservata la sola votazione finale del progetto 
di legge a meno che il Presidente della 
Giunta regionale o un quarto dei componenti 
del Consiglio richiedano la trattazione 
secondo il procedimento ordinario. 

2. La procedura di esame e di approvazione 
prevista dal presente articolo non può essere 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 47 riserva al regolamento interno 
le modalità del procedimento di 
approvazione di leggi in sede redigente 
 
 
Il procedimento redigente è disciplinato negli 
articoli 106, 107 e 108 del Regolamento 
interno. 
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adottata per le leggi di modifica dello Statuto, 
per le leggi di bilancio e le leggi elettorali. 

 
Articolo 59 
(Sessione di bilancio) 
 
1. L'esame del disegno di legge di 

approvazione dei bilanci annuale e 
pluriennale della Regione ha luogo 
nell'ambito di un’apposita sessione consiliare 
di bilancio. Nell’ambito della medesima 
sessione il Consiglio regionale esamina gli 
atti ad esso collegati di cui agli articoli 57 e 
58. 

2. Il Regolamento Interno disciplina la 
sessione di bilancio prevedendo che, nel 
corso della stessa, la programmazione dei 
lavori del Consiglio sia finalizzata alla 
conclusione dell'esame dei provvedimenti 
nei termini stabiliti dallo Statuto e dalla legge 
regionale. 

 
RISERVA DI REGOLAMENTO INTERNO: 
 
L’articolo 59 riserva al Regolamento interno 
la disciplina la sessione di bilancio 
prevedendo che, nel corso della stessa, la 
programmazione dei lavori del Consiglio sia 
finalizzata alla conclusione dei 
provvedimenti nei termini stabiliti dallo 
Statuto e dalla legge regionale. 
 
 
La sessione di bilancio è disciplinata negli 
articoli dal 36 al 40 del Regolamento interno. 

 
 
 
 
 
 

1.1.1. Leggi e regolamenti regionali approvati 
 
In attuazione diretta dello Statuto, per gli aspetti istituzionali, sono state approvate le 

seguenti leggi e regolamenti. 
 

Tabella n. 1: Leggi e regolamenti regionali approvati attuativi dello Statuto 
 

 
     Leggi e regolamenti regionali approvati attuativi dello Statuto 

 
ARTICOLO 
11 

 
Pubblicità degli atti e 
informazione  

 
Legge regionale 25 novembre 2009, n. 
56 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) e successive 
modificazioni.  
La legge ha trovato, poi, attuazione, per 
quanto attiene ai termini di conclusione 
dei procedimenti, per la Giunta regionale, 
con il regolamento regionale 17 maggio 
2011 n. 2 (Regolamento di attuazione 
della legge regionale 25 novembre 2009 
n. 56 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) e successive 
modificazioni, e, per l’Assemblea 
Legislativa, con il decreto del Presidente 
del Consiglio regionale 12 marzo 2012 
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n.1 (Regolamento di attuazione della 
legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 
(Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) per i 
procedimenti amministrativi di 
competenza del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria). 

 
ARTICOLI 16 
e 70 

 
Norme sull’autonomia del 
Consiglio regionale 

 
Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 
(Disposizioni sull’autonomia del 
Consiglio regionale – Assemblea 
Legislativa della Liguria), modificata 
con leggi regionali 1 dicembre 2006, n. 
38; 3 aprile 2007, n. 14; 24 dicembre 
2008, n. 44; 28 dicembre 2009, n. 63; 15 
febbraio 2010, n.2; 7 luglio 2010, n. 9; 7 
luglio 2010, n. 10; 29 dicembre 2010, n. 
23; 12 aprile 2011, n. 8; 28 giugno 2011, 
n. 16; 27 dicembre 2011, n. 38; 9 agosto 
2012, n. 29 e 20 dicembre 2012, n. 48. 

 
ARTICOLI 
17, 18, 20, 
22, 23, 24, 
26, 27, 28, 
33, 34, 35, 36 
40, 43, 44, 
46, 47 e 59 

 
Regolamento interno del 
Consiglio regionale 

 
Deliberazione del Consiglio regionale 9 
giugno 2006 n. 18 (Regolamento 
interno del Consiglio regionale), come 
modificato con deliberazione del 
Consiglio regionale 01.02.2007 n. 4, con 
deliberazione del Consiglio regionale 
29.07.2008 n. 36, con deliberazione del 
Consiglio regionale 30.07.2009 n. 19, con 
deliberazione del Consiglio regionale 
02.02.2010 n. 1 e con deliberazione del 
Consiglio regionale 25. gennaio 2011 n. 
1. 

 
ARTICOLO 
56 

 
Demanio e patrimonio 

 
Nel 2012 è stata approvata la nuova legge 
regionale in materia, la legge regionale 7 
febbraio 2012, n. 2  
(Disciplina regionale in materia di 
demanio e patrimonio), che ha abrogato 
la sopra richiamata legge regionale 21 del 
2007. 

 
ARTICOLO 
65 

 
Istituzione del Consiglio delle 
autonomie locali 

 
Legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 
(Disciplina del Consiglio delle 
Autonomie locali). Tale nuova legge ha 
abrogato la legge regionale 26 maggio 
2006, n. 13, che disciplinava la materia. 

 
ARTICOLO 
68 

 
Istituzione del Consiglio regionale 
dell’economia e del lavoro 

 
Legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 
(Istituzione del Consiglio regionale 
dell’economia e del lavoro), modificata 
con leggi regionali 4 ottobre 2006, n. 26 e 
3 aprile 2007, n. 14. 
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ARTICOLO 
74 

 
Istituzione della Consulta 
statutaria 

 
Legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 
(Istituzione della Consulta statutaria), 
modificata con leggi regionali 3 aprile 
2007, n.14; 6 giugno 2008, n. 14 e 28 
dicembre 2009, n. 63. 

 
ARTICOLO 
70 

 
Regolamento di organizzazione 
del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della 
Liguria 

 
Decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale - Assemblea Legislativa 6 
luglio 2009 n. 4 “Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale 
– Assemblea Legislativa della Liguria 
in attuazione dello Statuto, del 
Regolamento Interno e dell’articolo 24, 
comma 2, lett. a) e b) della legge 
regionale 17 agosto 2006 n. 25”, 
modificato con decreto del Presidente del 
Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa 14 dicembre 2010 n. 4 e con 
decreto del Presidente del Consiglio 
regionale – Assemblea Legislativa della 
Liguria 12 marzo 2012 n. 2 

 
ARTICOLO 
69 e 70 

 
Organizzazione degli uffici e 
dirigenza 

 
Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 
(Norme sul modello organizzativo e 
sulla dirigenza della Regione Liguria), 
modificata con le leggi regionali 29 
dicembre 2010, n. 23 e 27 dicembre 2011, 
n. 38.  
 
Decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale - Assemblea Legislativa 6 
luglio 2009 n. 4 “Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale 
– Assemblea Legislativa della Liguria 
in attuazione dello Statuto, del 
Regolamento Interno e dell’articolo 24, 
comma 2, lett. a) e b) della legge 
regionale 17 agosto 2006 n. 25”, 
modificato con decreto del Presidente del 
Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa 14 dicembre 2010 n. 4 e con 
decreto del Presidente del Consiglio 
regionale – Assemblea Legislativa della 
Liguria 12 marzo 2012 n. 2. 
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1.1.2. Ulteriori leggi regionali per la completa attuazione dello 
Statuto  

 
In attuazione dello Statuto regionale, è ancora da approvare la legge elettorale 

regionale di cui all’articolo 14 dello Statuto.  
 
Nel 2013 è stata presentata la proposta di legge n. 277 del 24 aprile 2013, recante 

“Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per 
l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”, di iniziativa del Consigliere 
regionale Maruska Piredda. 

 
Nel 2012 era stata presentata la proposta di legge n. 242 del 4 ottobre 2012, recante 

“Norme per l'elezione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e per 
l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”, di iniziativa del Consigliere 
regionale Ezio Chiesa, che fa seguito all’analoga proposta di legge, già presentata nel 
2011, n. 175 del 3 ottobre 2011, recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea Legislativa 
- Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Liguria”, di iniziativa dei 
Consiglieri regionali Luigi Morgillo, Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto Bagnasco, 
Raffaella Della Bianca, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, Franco Rocca e 
Alessio Saso. 

 
In materia di partecipazione popolare e di iniziativa popolare e referendum di cui agli 

articoli dal 6 al 10 dello Statuto (per la cui attuazione, nella precedente legislatura, era 
stata presentata la proposta di legge n. 515 in data 26 novembre 2009 recante “Norme in 
materia d’iniziativa popolare e referendum” d’iniziativa dei componenti dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) non è stata ancora presentata 
la relativa proposta di legge e in materia di rapporti con gli enti locali e sugli standard e 
requisiti quantitativi e qualitativi dell’attività amministrativa degli enti locali, la disciplina è, 
però, condizionata dall’iter di approvazione della legge statale sulle funzioni fondamentali 
e i compiti degli enti locali, attualmente all’esame delle Camere.  
 

 
Tabella n. 2: Ulteriori leggi per la completa attuazione dello Statuto 
 

 
Ulteriori leggi per la completa attuazione dello Statuto 

 
 
ARTICOLO 
DELLO 
STATUTO 

 
LEGGE REGIONALE O 
REGOLAMENTO DA APPROVARE 

 
INIZIATIVA LEGISLATIVA 

 
ARTICOLI 7, 8, 
9 e 10. 

 
LEGGE REGIONALE di 
adeguamento in materia di 
iniziativa popolare e referendum  
 

 
------------------------------------- 
Era stata presentata una proposta di legge 
nell’VIII legislatura: 
 
Pdl n. 515 del 26 novembre 2009 
“Norme in materia di iniziativa popolare e 
referendum”, di iniziativa dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa 

 
ARTICOLO 14 

 
LEGGE REGIONALE  
Norme sul sistema di elezione del 
Presidente della Giunta regionale e 
dei Consiglieri regionali, e di 

 
Nel 2013 è stata presentata la proposta di 

legge n. 277 del 24 aprile 2013, recante 
“Norme per l'elezione del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria e per l'elezione diretta del Presidente 
della Giunta regionale”, di iniziativa del 
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determinazione dei casi di 
ineleggibilità e incompatibilità e di 
conflitto di interessi 
 

Consigliere regionale Maruska Piredda. 
 
Nel 2012 era stata presentata la proposta di 

legge n. 242 del 4 ottobre 2012, recante 
“Norme per l'elezione del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria e per 
l'elezione diretta del Presidente della Giunta 
regionale”, di iniziativa del Consigliere regionale 
Ezio Chiesa, e nel 2011 è stata presentata la 
proposta di legge n. 175 del 3 ottobre 2011 
recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea 
Legislativa - Consiglio regionale e del 
Presidente della Giunta della Liguria”, di 
iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Morgillo, 
Matteo Rosso, Marco Scajola, Roberto 
Bagnasco, Raffaella Della Bianca, Gino 
Garibaldi, Roberta Gasco, Marco Melgrati, 
Franco Rocca, Alessio Saso 
 
------------------------------------- 
Erano state presentate tre proposte di legge 
nell’VIII legislatura: 
 
Pdl n. 466 del 16/06/2009 
Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa - 
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta 
regionale della Liguria, di iniziativa dei Consiglieri 
Saldo e altri 
 
Pdl n. 469 del 23/06/2009 
Norme per l'elezione del Consiglio Regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria e per 
l'elezione diretta del Presidente della Giunta 
Regionale, di iniziativa dei Consiglieri  Veschi e 
altri 
 
Pdl n. 478 del 13/07/2009 
Norme per l'elezione del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria e per 
l'elezione diretta del Presidente della Giunta 
regionale, di iniziativa dei Consiglieri Monteleone 
e Patrone 

ARTICOLO 51 
 
LEGGE REGIONALE Norme in 
materia di standard e requisiti 
quantitativi e qualitativi attività 
amministrativa ad enti locali 
 

 
 

ARTICOLO 62 
 
LEGGE REGIONALE Norme sulle 
modalità del rapporto tra regione 
ed enti locali 
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1.2. Il Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa 
 
Il Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa è stato 

approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18 (Regolamento 
interno del Consiglio regionale), successivamente modificato con deliberazione del 
Consiglio regionale 1 febbraio 2007, n. 4, con deliberazione del Consiglio regionale 29 
luglio 2008 n. 36, con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2009, n. 19, con 
deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010, n. 1 e, da ultimo, con deliberazione 
del Consiglio regionale 25 gennaio 2011, n. 1. 

 
Il Regolamento interno si colloca in un ampio processo di riforma delle istituzioni 

regionali, che va dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni 
concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria 
delle Regioni), alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della 
parte seconda della Costituzione), al nuovo Statuto della Regione Liguria, approvato con 
legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1, ed all’insieme di provvedimenti attuativi dello Statuto 
stesso, tra i quali rilevano, in particolare, la legge sull’autonomia del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria e le leggi istitutive dei nuovi organi assembleari (il 
Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro e la 
Consulta statutaria). 

 
Il Regolamento interno costituisce uno dei tipici atti di autonomia delle assemblee 

legislative e, secondo tradizione, è costituito dall’insieme di norme con cui un’Assemblea 
politica disciplina l’esercizio delle sue funzioni e alle quali è essa stessa soggetta. 

 
Nel sistema assembleare italiano il regolamento interno costituisce la fonte propria del 

diritto parlamentare al quale si accompagnano, in ambiti più o meno definiti, e con 
particolare autorevolezza, le consuetudini. 

 
Il riconoscimento da parte dell’ordinamento della capacità di autorganizzazione 

dell’Assemblea Legislativa importa la necessità di predeterminare i modi di funzionamento 
della stessa; tale necessità va coniugata con l’esigenza di dare spazio alle valutazioni dei 
soggetti che fanno parte dell’Assemblea, al fine di ottenere una regolamentazione che 
imponga vincoli al gioco politico, ma che, al tempo stesso, sia suscettibile di adattarsi alle 
sue mutevoli necessità.  

 
La riunione delle regole sul funzionamento dell’Assemblea in un unico atto, il 

regolamento interno, che è redatto per iscritto e approvato nel suo insieme, ne assicura la 
maggior stabilità.  

 
È sempre l’Assemblea il “dominus” delle regole sul proprio funzionamento; 

all’interpretazione e all’attuazione delle stesse sovrintendono il Presidente dell’Assemblea 
e la Giunta per il Regolamento, nell’ambito dei loro compiti di garanzia. 

 
Il Regolamento interno, similmente a quanto avviene per i regolamenti della Camera e 

del Senato, oltre ad avere un iter di approvazione diverso dagli altri procedimenti (basti 
pensare all’istruttoria condotta da un organo “ad hoc”, quale la Giunta per il Regolamento), 
richiede, a garanzia delle minoranze, per la sua approvazione la maggioranza assoluta. 

 
Proprio per l’aspetto relativo alla determinazione delle “regole del gioco politico” nel 

funzionamento dell’Assemblea, il Regolamento interno, che è uno strumento essenziale 
per la democrazia assembleare, ha un contenuto necessario a esso riservato sul quale 
non può intervenire neanche la legge ordinaria. Tra regolamento interno e leggi ordinarie, 
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proprio in ragione della peculiare natura di tale Regolamento, non si pone problema di 
prevalenza gerarchica tra fonti, ma un problema di riserve di competenza, e, cioè, di 
ambito di disciplina.  

 
Le novità del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa della Liguria 

sono molte sia per l’attuazione di diverse disposizioni statutarie (alcune delle quali 
innovative rispetto al contesto statutario preesistente) e sia per l’introduzione diretta di 
molti istituti nuovi, alcuni dei quali mutuati dai Regolamenti interni del Senato e della 
Camera dei Deputati o dalle prassi e consuetudini parlamentari.  

 
Accanto alla disciplina di istituti tradizionali, infatti, molte sono le disposizioni nuove. 
 
Sinteticamente, le principali novità introdotte dal Regolamento interno, possono così 

riassumersi: 
 

a) novità discendenti dall’attuazione di norme dello Statuto: 
- disciplina della questione fiducia; 
- disciplina dei rapporti e delle procedure con i nuovi organi dell’Assemblea (Consiglio 

delle Autonomie locali, Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, Consulta 
statutaria); 

- disciplina delle procedure di approvazione della legge statutaria; 
- giuramento del Presidente della Giunta e programma di governo; 
- norme a tutela minoranze; 
- procedure relative ai regolamenti regionali; 
- mozione di sfiducia; 
- maggior definizione degli strumenti controllo e di indirizzo quali ordini del giorno, 

mozioni, interrogazioni, interpellanze e risoluzioni. 
 

b) novità dirette del nuovo Regolamento rispetto al precedente sono: 
- numero e competenze delle Commissioni consiliari permanenti; 
- modalità di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni; 
- disciplina della questione di fiducia; 
- programmazione dei lavori; 
- interrogazioni a risposta immediata; 
- ruolo del Presidente dell’Assemblea; 
- diverse norme a tutela minoranze; 
- procedure per sessione di bilancio e del Documento di Programmazione Economica 

e Finanziaria regionale;  
- contingentamento dei tempi delle attività consiliari; 
- periodo sospensione dei lavori ed incidenza sui termini per interrogazioni; 
- Commissioni speciali di studio e Commissioni speciali di inchiesta; 
- utilizzo della mozione solo per provvedimenti di competenza regionale. 
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Molte sono, quindi, le novità introdotte dal nuovo Regolamento: in primo luogo è stato 
rafforzato il ruolo del Presidente, i cui poteri sono stati ampliati. Il Presidente, infatti, non 
solo ha la facoltà di risolvere le questioni interpretative del Regolamento interno, ma ha 
anche il potere di dirimere eventuali conflitti di competenza insorti tra le Commissioni. Al 
Presidente sono, inoltre, riconosciuti maggiori poteri in sede di programmazione e 
organizzazione dei lavori assembleari. 

 
Altra importante novità contenuta nel Regolamento è la tutela riconosciuta alle 

opposizioni.  
 
Tale tutela è garantita attraverso diversi strumenti, tra i quali, in primo luogo, l’insieme 

delle funzioni di garanzia cui sovrintende il Presidente dell’Assemblea. 
 
Significativa, poi, è l’istituzione della Commissione consiliare permanente con 

funzione di controllo sull’attività della Regione. 
 
La Presidenza della Commissione VII all’opposizione (articolo 22, comma 4, del 

Regolamento interno) costituisce significativo strumento di tutela delle minoranze 
nell’ordinamento dell’assemblea; essa è, inoltre, indice della volontà di valorizzare la tipica 
funzione consiliare di controllo e indirizzo, attraverso “misure” effettivamente idonee a 
renderlo efficace. 

 
L’espressa previsione di una Commissione con funzione di controllo concorre anche 

all’attuazione di diverse disposizioni dello Statuto tra le quali, in particolare, l’articolo 16 (il 
quale prevede che il Consiglio regionale svolge attività ispettive, di controllo e di vigilanza 
secondo le modalità stabilite con legge regionale) e l’articolo 54 (per il quale sono 
disciplinate con legge regionale le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione 
esercita nei confronti degli enti e aziende regionali). 

 
Altrettanto rilevante, quale strumento a garanzia delle forze di opposizione, è 

l’istituzione di Commissioni speciali con funzione di inchiesta; tali Commissioni possono 
essere istituite, anche senza voto consiliare, quando ne faccia richiesta almeno il quaranta 
per cento dei Consiglieri regionali (articolo 28, comma 2, del Regolamento interno). Dette 
Commissioni sono sempre presiedute da un consigliere dell’opposizione. 

 
L’aver svincolato l’istituzione di una Commissione di inchiesta dalla volontà della 

maggioranza consiliare sembra poter consentire all’opposizione una maggiore incisività 
dell’attività di controllo connaturata al suo ruolo istituzionale. 

 
Altro mezzo di tutela delle minoranze introdotto dal nuovo testo regolamentare è 

rappresentato dalla fissazione di una cospicua percentuale di argomenti riservati 
all’iniziativa della minoranza in sede di definizione del programma e del calendario dei 
lavori (articoli 30, comma 5, e 31, comma 5, del Regolamento interno). 

 
Il nuovo sistema di programmazione che si è andato man mano delineando prevede, 

infatti, una consistente quota di riserva per i provvedimenti della minoranza. Tale riserva è 
correlata anche al riequilibrio istituzionale nei confronti della Giunta regionale, che ha una 
corsia preferenziale per i disegni di legge di attuazione del programma di governo, 
l’iniziativa legislativa esclusiva per il disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e 
pluriennale, della legge finanziaria e dei disegni di legge ad essa collegati e l’iniziativa 
amministrativa esclusiva per i piani e i programmi generali. 

 
Il Regolamento è intervenuto anche sugli strumenti tecnico giuridici idonei a garantire 

l’efficienza e l’efficacia dell’attività legislativa, funzione principale dell’Assemblea, ad essa 
riservata dalla Costituzione. 
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La necessità di garantire il buon funzionamento del Consiglio regionale appare oggi 
quanto mai presente anche a fronte dell’entrata in vigore del nuovo Statuto che, con 
disposizioni generali di principio, rinvia al Regolamento interno il compito di definire 
procedure “abbreviate” nel caso in cui l’esame assembleare riguardi particolari tipi di 
provvedimento. 

 
Con riferimento all’esigenza di assicurare la governabilità di chi ha vinto le elezioni, è 

da richiamare l’articolo 40 dello Statuto, il quale reca: “I disegni di legge di attuazione del 
programma di governo, indicati nello stesso, possono essere esaminati dal Consiglio con 
procedure abbreviate secondo le modalità previste dal Regolamento interno”. 

 
Il Regolamento interno dà attuazione al dettato statutario prevedendo all’articolo 33 la 

possibilità che, previa richiesta dell’esecutivo, l’Ufficio di Presidenza Integrato, su proposta 
del Presidente, proceda alla fissazione delle date di trattazione da parte dell’Aula dei 
disegni di legge suddetti, e alla ripartizione del tempo complessivamente disponibile tra i 
Gruppi. Si tratta quindi di una profonda innovazione diretta, insieme con altri nuovi istituti, 
all’introduzione nel nostro ordinamento del contingentamento dei tempi.  

 
L’interesse del legislatore statutario al soddisfacimento dell’esigenza di assicurare 

l’approvazione di determinati atti, ritenuti di fondamentale importanza, ha trovato 
soddisfazione nel nuovo Regolamento interno col riconoscimento di una riduzione dei 
termini procedimentali nel caso in cui l’Ufficio di Presidenza Integrato rilevi l’urgenza del 
progetto di legge o di regolamento (articolo 34). Si tratta di uno strumento di 
“salvaguardia” utile nel caso in cui sia necessario rispondere a particolari situazioni di 
“emergenza” e non si trovi l’opportuno accordo tra maggioranza e opposizione. 

 
Il contingentamento dei tempi ricorre ancora nella programmazione dei lavori del 

Consiglio e nell’insieme di nuove regole che stabiliscono i tempi degli interventi e delle 
relazioni nelle sedute assembleari. 

 
Rilevante è, infine, l’istituzione della Commissione permanente VIII “Pari Opportunità”, 

con compiti di affermare e tutelare l’uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e 
pari opportunità tra uomo e donna, e di assicurare la realizzazione della parità giuridica, 
sociale, economica e di rappresentanza. 

 
Il Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa è soggetto a interpretazione, si 

accompagna a consuetudini e prassi, insomma vive nella e della realtà istituzionale della 
sua applicazione. 
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Parte Seconda: L’attività del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa e la produzione normativa 
nell’anno 2013 

 

2.1.  L’attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria nell’anno 2013 

 
L’attività del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell’anno 2013 è significativa 

sia perché riflette il complesso delle attività assembleari e sia perché offre spunti per 
indagare le più recenti linee di tendenza della legislatura. 

 
Quando è possibile, nel presente Rapporto, i dati complessivi dell’anno sull’attività 

consiliare sono riportati nel loro insieme e, ove rilevanti in termini di confronto, con 
riferimento all’analoga parte dell’anno precedente o con il terzo anno della precedente 
legislatura VIII (con riferimento all’anno 2008). 

 
 

2.1.1. L’attività dell’Assemblea Legislativa: aspetti generali 
 
In questa parte sono esposti, in sintesi, alcuni dati riferiti alla produzione normativa 

regionale nel corso del 2013. 
 
Complessivamente, nel 2013 le sedute dell’Assemblea Legislativa sono state 47 

(rispetto alle 49 del 2012, alle 56 del 2011 e alle 31 del 2010). 
 
L’Assemblea Legislativa nel corso dell’anno 2013 ha approvato 43 leggi regionali, 1 

legge di modifica statutaria e 1 regolamento regionale. 
 
Tutte le leggi regionali sono state approvate con le procedure ordinarie.  
 
La procedura redigente non ha trovato applicazione. 
 
Quanto alla struttura delle leggi regionali approvate nell’anno, le 43 leggi (rispetto alle 

55 leggi del 2012, alle 39 leggi regionali del 2011 e alle 24 leggi regionali del 2010) si 
compongono complessivamente di 436 articoli, per un totale di 913 commi (rispetto al 
634 articoli e 1628 commi del 2012, ai 437 articoli e 893 commi del 2011 e ai 181 articoli e 
476 commi del 2010). 

 
Con riferimento al terzo anno successivo a quello di inizio della legislatura, nella 

precedente legislatura VIII e, in particolare, nell’anno 2008, le leggi approvate furono 48 
per 824 articoli e 2207 commi. 

 
Di seguito si riportano nella tabella i dati relativi al 2013 (con a confronto i dati relativi 

al 2012, al 2011 e al 2010, e, poi, a confronto i dati relativi al 2008) 
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Tabella n. 3: Numero delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 e numero dei relativi 
articoli e commi 

 
 

Regione Liguria leggi regionali anno 2013  
a confronto con il 2012, il 2011 e il 2010 

 
Complessive  

2013 
 

2012 
 

2011 2010 

Numero totale delle leggi ordinarie  43 52 39 24 

Numero totale degli articoli delle 
leggi ordinarie  

436 634 437 181 

Numero totale dei commi delle 
leggi ordinarie  

913 1628 893 476 

 

 
 

Regione Liguria leggi regionali anno 2013 
a confronto con il 2008 

 
Complessive  

2013 
 

2008 
 

Numero totale delle leggi ordinarie  43 48 

Numero totale degli articoli delle 
leggi ordinarie  

436 824 

Numero totale dei commi delle 
leggi ordinarie  

913 2207 

 

 

Con riferimento agli articoli contenuti in ciascuna legge prevalgono le leggi con un 
numero di articoli da 1 a 5 ( che sono 23), seguite da quelle con articoli da 6 a 10 e da 
quelle oltre 20 articoli (che sono 6), da quelle da articoli da 11 a 15 (che sono 5), e, infine 
quelle articoli da 16 a 20 (che sono 3). An 

 
 

Regione Liguria leggi regionali anno 2013 divise per il numero di articoli 
nelle stesse contenute  

 
Numero di articoli contenuti in 
legge 

leggi regionali  
 

percentuale 

da 1 a 5 articoli 23 53,49% 

da 6 a 10 articoli 6 13,95% 

da 11 a 15 articoli 5 11,63% 

da 16 a 20 articoli 3 6,98% 

Oltre 20 articoli 6 13,95% 

totale 43 100% 

confronto con il 2007 
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2.1.2. L’attività dell’Assemblea Legislativa: l’iniziativa delle leggi 
 
 
In riferimento all’iniziativa legislativa, nel 2013, su un totale di 64 progetti di legge 

regionale: 
 
- 22 sono presentati dai Consiglieri regionali (pari al 34,37 per cento) oltre a 1 

proposta di legge statutaria 
 
- 42 sono presentati dalla Giunta regionale (pari al 65,63 per cento);  
 
- nessuno di iniziativa popolare e degli enti locali. 
 
La situazione dell’iniziativa dei progetti di legge è rimasta sostanzialmente invariata 

sia in termini quantitativi complessivi e sia in termini di titolarità dell’iniziativa legislativa 
rispetto al 2012. 

 
Nell’anno 2012, su un totale di 63 dei progetti di legge regionale presentati, 21 erano 

presentati dai Consiglieri regionali (pari al 33,33 per cento); 42 erano presentati dalla 
Giunta regionale (pari al 66,66 per cento) e nessuno risultava di iniziativa popolare e degli 
enti locali 

 
Nell’anno 2011, su un totale di 78 dei progetti di legge regionale presentati, 40 erano 

presentati dai Consiglieri regionali (pari al 51,29 per cento); 38 erano presentati dalla 
Giunta regionale (pari al 48,71per cento) e nessuno risultava di iniziativa popolare e degli 
enti locali.  

 
Nell’anno 2010, su un totale di 127 progetti di legge regionale presentati: 99 erano 

presentati dai Consiglieri regionali (pari al 77,95 per cento); 25 erano presentati dalla 
Giunta regionale (pari al 19,68 per cento) e 3 erano di iniziativa popolare e degli enti locali 
(pari al 2,37 per cento). 

 
Dal confronto dei dati relativi all’iniziativa legislativa del 2013 con quelli del 2012, del 

2011 e del 2010, si avverte, quindi, una stabilizzazione dell’iniziativa legislativa 
complessiva che si attesta su 64 progetti di legge presentati nel 2013, a confronto con  le 
63 proposte di legge del 2012, le 78 del 2011 e le 127 del 2010. 

 
Viene confermato anche nel 2013 l’incremento dell’iniziativa legislativa dell’esecutivo 

regionale che era avvenuto nel 2012 (passata dal 19,68 per cento del 2010 al 48,71 per 
cento del 2011 al 66,66 per cento del 2012 al 65,63 per cento del 2013) a fronte di un 
decremento dell’iniziativa legislativa dei Consiglieri regionali (passata dal 77,95 per cento 
del 2010 al 51,29 per cento del 2011 e al 33,33 per cento del 2012, al 34,37 per cento del 
2013) e un azzeramento dell’iniziativa legislativa popolare e di quella degli enti locali. 

 
Per quanto riguarda, invece, l’iniziativa legislativa riferita alle 43 leggi regionali 

approvate nell’anno 2013 (il c.d. tasso di successo), si rileva un alto tasso di successo 
dell’iniziativa della Giunta:  

 
- 37 leggi sono di iniziativa delle Giunta regionale (pari al 86,05 per cento delle 

leggi approvate); 
- 6 leggi sono di iniziativa consiliare (pari al 13,95 per cento delle leggi approvate). 
 
Nell’anno 2012 l’iniziativa legislativa riferita alle leggi approvate rilevava una 

prevalenza dell’iniziativa della Giunta pari all 71,15 per cento (37 leggi) a fronte di una 
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percentuale pari al 28,85 per cento (15 leggi) di leggi di iniziativa consiliare, con una 
percentuale per le leggi di iniziativa mista (Giunta e Consiglieri) pari a 0 per cento del 
totale delle leggi approvate.  

 
Nell’anno 2011 l’iniziativa legislativa riferita alle leggi approvate rilevava una 

prevalenza dell’iniziativa della Giunta pari all’82,05 per cento a fronte di una percentuale 
pari al 17,95 per cento di leggi di iniziativa consiliare, con una percentuale per le leggi di 
iniziativa mista (Giunta e Consiglieri) pari a 0 per cento del totale delle leggi approvate.  

 
Nell’anno 2010 l’iniziativa legislativa riferita alle leggi rilevava una prevalenza 

dell’iniziativa della Giunta pari al 62,50 per cento, a fronte di una percentuale pari al 29,16 
per cento di leggi di iniziativa consiliare, e per le leggi di iniziativa mista (Giunta e 
Consiglieri) una percentuale pari a 8,33 per cento del totale delle leggi approvate.  

 
Anche in riferimento al tasso di successo, e cioè al rapporto tra progetti di legge 

presentati e leggi approvate, il ruolo della Giunta regionale è particolarmente significativo. 
Nel 2013 infatti la giunta ha presentato 42 disegni di legge e degli stessi sono diventati 
leggi nel medesimo anno 32, con una percentuale del 76,19 per cento. Tale percentuale 
era stata del 71,15 per cento nel 2012, dell’82,05 per cento nel 2011 e del 62,50 per cento 
nel 2010.  

 
Al termine del 2013 la situazione del rapporto tra disegni di legge presentati e quelli 

diventati leggi viene di seguito indicato. 
 
L’iniziativa legislativa delle leggi regionali promulgate, infatti, nell’anno 2013 si è svolta 

come riportato nella seguente tabella: 
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Tabella n. 4: Iniziativa legislativa delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
 

 
Sempre con riferimento all’iniziativa legislativa della Giunta regionale nella legislatura 

IX in corso, a tutto il 2013, sono stati presentati complessivamente nei quattro anni 
considerati, 137 disegni di legge (oltre a 3 ritirati), 120 dei quali sono stati approvati e 17 
sono all’esame della competente Commissione consiliare, come da prospetto che segue: 

 

Regione Liguria anno 2013 
Iniziativa legislativa delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
(viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2012, 2011 e 2010) 
 2013 2012 2011 2010 

Numero totale delle leggi approvate 43 
e 1 

statutaria 

52 39 24 

Numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA 37 37 32 15 
Percentuale delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul 
totale delle leggi 

86,05% 71,15% 82,05% 62,50% 

Numero delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO 6 
e 1 

statutaria 

15 7 7 

Percentuale delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO 
sul totale delle leggi 

13,95% 28,85% 17,95% 29,16% 

Numero delle leggi di iniziativa di consiglieri di gruppi 
di maggioranza 

2 7 0 1 

Numero delle leggi di iniziativa di consiglieri di gruppi 
di opposizione 

0 1 1 1 

Numero delle leggi di iniziativa di consiglieri sia di 
maggioranza sia di opposizione 

4 
(2 

iniziativa 
Ufficio 

Presiden
za) 

7 
(2 

iniziativa 
Ufficio 

Presiden
za) 

6  
(4 

iniziativa 
Ufficio 

Presiden
za) 

5 

Numero delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI 0 0 0 0 
Percentuale delle leggi di iniziativa degli ENTI 
LOCALI sul totale delle leggi 

0 0 0 0 

Numero totale delle leggi di iniziativa POPOLARE 0 0 0 0 
Percentuale delle leggi di iniziativa POPOLARE sul 
totale delle leggi 

0 0 0 0 

Numero totale delle leggi di iniziativa MISTA 0 0 0 2 
Percentuale delle leggi di iniziativa MISTA sul totale 
delle leggi 

0 0 0 8,33% 

Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / 
CONSIGLIO 

0 0 0 2 

Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / 
ENTI LOCALI 

0 0 0 0 

Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / 
INIZIATIVA POPOLARE 

0 0 0 0 

Numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / 
ENTI LOCALI 

0 0 0 0 

Numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / 
INIZIATIVA POPOLARE 

0 0 0 0 

Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / 
CONSIGLIO / ENTI LOCALI 

0 0 0 0 

Numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / 
CONSIGLIO / INIZIATIVA POPOLARE 

0 0 0 0 
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Regione Liguria DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE 
PRESENTATI NELLA IX LEGISLATURA E TASSO DI SUCCESSO DEGLI STESSI 
IX legislatura disegni di legge 

presentati 
diventati 
legge 
regionale 

all’esame della 
commissione 

tasso di 
successo 

Anno 2010 19 19 0 100,00 % 
Anno 2011 35 34 1 97,14 % 
Anno 2012 41 35 6 83,33 % 
Anno 2013 42 32 10     76,19% 
Totale della 

legislatura IX 
     137 

 e tre disegni di legge  
ritirati, dei quali 1 del 2010, 
1 del 2011 e uno nel 2012 

     120      17   87,59%       

 
 

Con riferimento al numero degli articoli contenuti nelle leggi e all’iniziativa legislativa 
della Giunta regionale e del Consiglio regionale nel 2013: 

 
 

Regione Liguria leggi regionali anno 2103 
distinte per numero di articoli  

 
Complessive  

articoli Iniziativa della 
Giunta 

Iniziativa del 
Consiglio  

totale 

da 1 a 5 articoli 20 3 23 
(53,49%) 

da 6 a 10 articoli 3 3 6 
(13,95%) 

da 11 a 15 articoli 5 0 5 
(11,63%) 

da 16 a 20 articoli 3 0 3  
(6,98%) 

Oltre 20 articoli 6 0 6  
(13,95%) 

totale 37 6 43 
(100%) 

 

 
 
 

2.1.3. L’attività dell’Assemblea Legislativa: procedure di 
approvazione delle leggi; leggi dichiarate urgenti e disegni di legge 
indicati nel programma di governo del Presidente della Giunta 
regionale 

 
Tutte le leggi regionali nell’anno 2013 sono state esaminate e approvate con il 

procedimento ordinario. 
 
Non è stata mai applicata la procedura di cui all’articolo 47 dello Statuto (e all’articolo 

106 del Regolamento interno) relativa all’esame in sede redigente dei progetti di legge. 
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L’articolo 47 dello Statuto disciplina il procedimento redigente e dispone che “il 
Presidente dell’Assemblea Legislativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento 
Interno, può attribuire alle Commissioni l’esame dei progetti di legge in sede redigente. In 
tal caso, all’Assemblea è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno 
che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti dell’Assemblea 
richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario”. Ai sensi del comma 2 del 
citato articolo 47, il procedimento redigente di esame e di approvazione non può essere 
adottato per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali. 

 
Le leggi regionali con dichiarazione di urgenza ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 

dello Statuto, nell’anno 2013, sono 22. 
 
Di esse 11 prevedono l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel BURL (sono le leggi regionali 5, 7, 10, 11,16, 26, 28, 31, 33, 36 e 43), 
10 prevedono l’entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (sono le leggi 
regionali 1, 6, 7, 17, 30, 37, 38, 39, 40 e 41) ed 1 prevede l’entrata in vigore a data certa 
(dal 1 gennaio 2012 per la legge 42 del 2013 relativa al bilancio preventivo). Le leggi 
dichiarate urgenti nel 20133 sono il 51,16 per cento delle leggi complessivamente 
approvate (22 leggi su 43). 

 
Nell’anno 2012 le leggi regionali con dichiarazione di urgenza erano state 21 su un 

totale di 52. Di esse, 10 prevedevano l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel BURL (sono le leggi regionali 3, 5, 7, 12, 32, 34, 36, 38, 41e 49 del 
2012), 10 prevedevano l’entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (sono le 
leggi regionali 8, 15, 17, 27, 29, 30, 33, 47, 50 e 51 del 2012) ed 1 prevede l’entrata in 
vigore a data certa (dal 1 gennaio 2013 per la legge 52 del 2012 relativa al bilancio 
preventivo). Le leggi dichiarate urgenti nel 2012 erano il 40,38 per cento delle leggi 
complessivamente approvate (21 leggi su 52). 

 
Nell’anno 2011 le leggi regionali con dichiarazione di urgenza erano state 26 su un 

totale di 39. Di esse, 14 prevedevano l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel BURL (sono le leggi regionali 1, 2, 5, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 24, 31, 
32, 33 e 34 del 2011), 11 prevedevano l’entrata in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione (sono le leggi regionali 4, 8, 9, 10, 21, 25, 26, 29, 30, 37 e 38 del 2011) e 1 
l’entrata in vigore a data certa (dal 1 gennaio 2012 per la legge 39 del 2011 relativa al 
bilancio preventivo). Le leggi dichiarate urgenti nel 2011 erano il 66 per cento delle leggi 
complessivamente approvate (26 leggi su 39) e nel 2010 erano il 58,33 per cento (14 leggi 
su 24). 

 
Nel 2013, rispetto al 2012, al 2011 e al 2010, si è avuto, in percentuale, un aumento 

delle leggi dichiarate urgenti che sono il 51,16 per cento nel 2013, rispetto il 40,38 per 
cento del 2012 e una a diminuzione delle leggi dichiarate urgenti a fronte del 66 per cento 
del 2011 e al 58,33 per cento del 2010. 

 
Rilevante, inoltre, nel sistema legislativo regionale ligure è il Programma di governo 

della legislatura. 
 
Si tratta del Programma di legislatura che il Presidente della Giunta regionale, entro 

dieci giorni dal giuramento, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto, presenta all’Assemblea 
Legislativa. 

 
Il Programma di governo riferito alla IX legislatura è stato presentato all’Assemblea 

Legislativa dal Presidente della Giunta regionale il 10 maggio 2010. 
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Il Programma contiene l’indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti, dei tempi 
di realizzazione e dei più significativi disegni di legge di attuazione dello stesso, che, in 
numero di 24, si riportano di seguito, ripartiti per materia, nel medesimo testo presentato 
all’Assemblea: 

 
“Istituzionale 
1. Semplificazione normativa e amministrativa; 
2. Nuove procedure di programmazione regionale; 
3. Attuazione del federalismo; 
4. Attuazione della “direttiva servizi” ; 
Agricoltura 
5. Sviluppo e valorizzazione dei comportamenti alimentari e orientamento al consumo; 
6. Assegnazione e recupero produttivo delle terre incolte; 
7. Promozione e valorizzazione delle produzioni agricole regionali; 
Ambiente 
8. Protezione civile e antincendio boschivo; 
9. Organizzazione dei servizi pubblici locali (ciclo delle acque e rifiuti); 
10. Valutazione ambientale strategica; 
Edilizia pubblica 
11. Ridefinizione criteri di assegnazione alloggi ERP; 
Infrastrutture 
12. Viabilità minore; 
Lavoro 
13. Sviluppo del lavoro e dell’occupazione femminile; 
14. Valorizzazione del ruolo sociale ed economico della cooperazione; 
Risorse finanziarie 
15. Nuovo ordinamento contabile regionale; 
Salute 
16. Nuovo sistema delle autorizzazioni e dell’accreditamento delle strutture pubbliche 
e private che erogano assistenza; 
17. Miglioramento della qualità e dell’efficacia del Servizio Sanitario Regionale e 
completamento del processo di riordino normativo; 
Sociale 
18. Promozione dei servizi per le famiglie e organizzazione dei tempi di 
funzionamento delle città; 
Sport e Tempo Libero 
19. Promozione e semplificazione delle attività dei centri di aggregazione 
sociale,sportiva e ricreativa; 
Sviluppo Economico 
20. Sostegno alla creazione di impresa e alla progettualità dei giovani imprenditori; 
Trasporti 
21. Sviluppo dei sistemi logistici regionali e del trasporto di merci su ferrovia; 
22. Trasporto pubblico regionale; 
Turismo 
23. Sviluppo integrato dell’offerta turistica regionale; 
Urbanistica 
24. Progettazione e ristrutturazione dei porti” 
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2.1.4. L’attività dell’Assemblea Legislativa: fonte della potestà 
legislativa (leggi approvate in forza di potestà legislativa concorrente, 
residuale e mista) 

 
Con riferimento alla fonte giuridica della potestà legislativa, delle 43 leggi regionali 

approvate nel corso dell’anno, 24 sono state in forza di potestà legislativa concorrente, 9 
sono state in forza di potestà legislativa residuale e 10 sono state in forza di potestà 
legislativa mista.  

 
Nel 2012, con riferimento alla fonte giuridica della potestà legislativa, delle 52 leggi 

regionali approvate, 41 sono state in forza di potestà legislativa concorrente, 7 sono state 
in forza di potestà legislativa residuale e 4 sono state in forza di potestà legislativa mista.  

 
Nel 2011, sempre con riferimento alla fonte giuridica della potestà legislativa, delle 39 

leggi regionali approvate, 29 sono state in forza di potestà legislativa concorrente, 7 sono 
state in forza di potestà legislativa residuale e 3 sono state in forza di potestà legislativa 
mista.  

 
Di seguito si riportano, per comodità di lettura, le norme costituzionali relative alla 

potestà legislativa regionale: 
 
- Legislazione concorrente: ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della 

Costituzione, sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e 
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con 
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica 
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e 
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; 
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e 
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e 
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a 
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie 
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; 

 
- Legislazione residuale ai sensi dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione, 

spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente 
riservata alla legislazione dello Stato; 

 
- Legislazione mista: con tale termine si fa riferimento a quelle leggi che disciplinano 

materie riconducibili sia alla potestà legislativa concorrente e sia alla potestà legislativa 
residuale. 
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Tabella n. 5: Fonte della potestà legislativa delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
 

 
 
In raffronto al 2012, nel quale la classificazione riportava una prevalenza delle leggi 

espressione di potestà legislativa concorrente (41) seguite da quelle espressione di 
potestà residuale (7) e da quelle espressione di potestà mista (4), nell’anno 2013 si ha 
un diminuzione delle legge regionali classificabili nella potestà concorrente, che 
passano dal 78,84 per cento al 55,82 per cento, un aumento delle leggi classificabili 
potestà residuale, che passano dal 13,46 per cento al 20,93 per cento e delle leggi 
classificabili potestà mista che che passano dal 7,70 per cento al 23,25 per cento. 

 
Di seguito sono indicati gli estremi delle leggi regionali approvate nel 2013 in base alla 

potestà legislativa esercitata dalla Regione: 
 

 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 1 Concorrente 
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia 
di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 
dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 2  Concorrente 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011).  
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 Concorrente 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività 

 
Regione Liguria anno 2013 
Fonte della potestà legislativa delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
(viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2012, 2011 e 2010) 
 Complessive 

 2013 2012 2011 2010 

Numero totale delle 
leggi 

43 52 39 24 

Numero delle leggi 
approvate in forza di 
potestà legislativa 
CONCORRENTE 

24 
(55.82%) 

 

41 
(78,84%) 

 

29  
(74,35%) 

17 
(70,84%) 

Numero delle leggi 
approvate in forza di 
potestà legislativa 
RESIDUALE 

9 
(20.93%) 

7 
(13,46%) 

7 
(17,95%) 

3 
(12,53%) 

Numero delle leggi 
approvate in forza di 
potestà legislativa 
MISTA 

10 
(23.25 %) 

4 
(7,70%) 

3 
(7,70%) 

4 
(16,63%) 
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edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio 
delle attività produttive e riordino dello sportello unico). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 4 Concorrente 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per 
la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla 
disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli 
strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 5 Mista 
Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere 
finanziario ed istituzionale. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 6 Concorrente 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 7 Residuale 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di 
sostegno alle attività commerciali). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 Residuale 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (CO.RE.COM.). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 9 Mista 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in 
materia di foreste e di assetto idrogeologico). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 28 marzo 2013 n. 10 Concorrente 
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, 
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dei turni e delle ferie delle farmacie). 
(B.U. 3 aprile 2013, n. 4 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 aprile 2013 n. 11 Mista 
Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi 
carattere finanziario ed istituzionale.  
(B.U. 17 aprile 2013, n. 5 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 12 Concorrente 
Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, 
n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme 
regionali. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 13 Mista 
Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 Mista 
Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 15 Concorrente 
Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti 
oncologici sottoposti a chemioterapia. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 16 Concorrente 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo 
unico della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 
2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, 
istituzione della Film Commissione regionale e istituzione della mediateca 
regionale). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 17 Residuale 
Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di 
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree 
pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 
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(Testo Unico in materia di commercio). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 2 luglio 2013 n. 18 Mista 
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di 
adeguamento e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 
maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed 
integrazioni). 
(B.U. 30 luglio 2013, n. 10 – Parte I ) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 19 Mista 
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, 
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 20 Mista 
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di 
foreste e di assetto idrogeologico). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 21 Concorrente 
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per 
l'esercizio finanziario 2012. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 22 Concorrente 
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 
finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 
15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e 
integrazioni. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 23 Concorrente 
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Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone 
sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 
dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla 
legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e 
manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 Mista 
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 
174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla 
legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della 
Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e 
alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di 
adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili. 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 25 Mista 
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali e sociosanitari). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 14 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 Concorrente 
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 27 Concorrente 
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 28 Concorrente 
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei 
farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 29 Residuale 
Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi 
dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 
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(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma 
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 30 Concorrente 
Disposizioni di carattere finanziario. 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 Concorrente 
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione 
Liguria (II variazione). 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 32 Residuale 
Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 Residuale 
Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 34 Concorrente 
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al 
miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della 
balneazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 35 Concorrente 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, 
sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività 
universitarie e di alta formazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 21 novembre 2013, n. 36 Residuale 
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 26 novembre 2013 n. 37 Concorrente 
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Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e 
alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la 
grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 29 novembre 2013 n. 38 Residuale 
Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione 
dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). 
(B.U. 4 dicembre 2013, n. 20 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 10 dicembre 2013 n. 39 Concorrente 
Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135 
(B.U. 11 dicembre 2013, n. 21 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 40 Concorrente 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 41 Concorrente 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione Liguria (Legge finanziaria 2014). 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 42 Concorrente 
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 Residuale 
Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL 
Liguria). 
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 – Parte I)  
 

Avvertenza: 
le leggi di bilancio sono classificate tra le leggi emanate in forza della potestà legislativa concorrente 
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2.1.5. La tecnica di redazione nell’anno 2013 
 
Nella tabella n. 6 che segue sono riassunti i dati riguardanti le leggi regionali 

classificate in base all’utilizzo della tecnica redazionale, suddivise per: 
- leggi contenenti un nuovo testo normativo; 
- leggi di modifica di leggi precedenti (cd. novella); 
- leggi redatte secondo una tecnica mista di testo nuovo e novella: 
- leggi redatte nella forma del testo unico. 
 
Per quanto riguarda la tecnica redazionale, quella maggiormente utilizzata dal 

legislatore nell’anno 2013 è stata la tecnica del testo nuovo (novella) con 28 leggi regionali 
classificabili come novella (o, in altre parole, di modifica di leggi precedenti), seguita dalla 
tecnica mista (con inserimento sia di nuove disposizioni e sia di modificazione a leggi 
preesistenti) con 13 leggi e dalla tecnica del testo nuovo con 2 leggi dirette a disciplinare 
per la prima volta o a riordinare materie o settori. Nessun testo unico (legge che riordina e 
disciplina integralmente un’intera materia o settore) è stato approvato. 

 
Nel 2012, per quanto riguarda la tecnica redazionale, quella maggiormente utilizzata 

dal legislatore era stata la tecnica del testo nuovo (novella) con 23 leggi regionali 
classificabili come novella, seguita dalla tecnica del testo nuovo con 22 leggi dirette a 
disciplinare per la prima volta o a riordinare materie o settori, dalla tecnica mista con 5 
leggi e dai testi unici con 2 leggi. 

 
La tecnica maggiormente utilizzata dal legislatore nell’anno 2011 era stata la tecnica 

del testo nuovo (novella) con 19 leggi regionali classificabili come novella (o, in altre 
parole, di modifica di leggi precedenti), seguita dalla tecnica del testo nuovo con 16 leggi 
dirette a disciplinare per la prima volta o a riordinare materie o settori. Per le restanti 4 
leggi il legislatore aveva utilizzato la tecnica mista, con inserimento sia di nuove 
disposizioni e sia di modificazione a leggi preesistenti; non erano stati approvati nel corso 
dell’anno testi unici.  

 
Nel 2010 la classificazione riportava una prevalenza delle leggi con testo nuovo (12) 

seguito dalle novelle (9) e dalla tecnica mista (3). 
 

 
Tabella n. 6: Classificazione delle leggi per tecnica redazionale 

 

 
Regione Liguria anno 2013 
Classificazione delle leggi per tecnica redazionale 
(viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2012, 2011 e 2010) 
  

  2013 
 

 
  2012 

 

 
2011 

 

 
2010 

Testo nuovo 
 

2 22 16 12 

Novella 
 

28 
 

23 19 9 

Tecnica mista 
 

13 
 

5 4 3 

Testi unici 
 

0 
 

2 0 0 

Totale  
 

43 
 

52 39 24 
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Segue la tabella contenente le leggi regionali approvate nel corso del 2012 con la 
relativa classificazione in ragione della tecnica usata: 

 

 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 1 Novella 
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 
dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 2 Novella 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di 
dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011).  
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 Novella 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività 
edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio 
delle attività produttive e riordino dello sportello unico). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 4 Novella 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per 
la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla 
disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti 
urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 5 Mista 
Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere 
finanziario ed istituzionale. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 6 Novella 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di 
dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
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Legge regionale 18 marzo 2013 n. 7 Novella 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di 
sostegno alle attività commerciali). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 Testo nuovo 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (CO.RE.COM.). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 9 Novella 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in 
materia di foreste e di assetto idrogeologico). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 28 marzo 2013 n. 10 Novella 
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, 
dei turni e delle ferie delle farmacie). 
(B.U. 3 aprile 2013, n. 4 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 aprile 2013 n. 11 Novella 
Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi 
carattere finanziario ed istituzionale.  
(B.U. 17 aprile 2013, n. 5 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 12 Novella 
Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 
41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme 
regionali. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 13 Novella 
Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
 Legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 Novella 
Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
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Legge regionale 14 maggio 2013 n. 15 Testo nuovo 
Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici 
sottoposti a chemioterapia. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 16 Novella 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico 
della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 
10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della 
Film Commissione regionale e istituzione della mediateca regionale). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 17 Novella 
Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di 
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree 
pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 
(Testo Unico in materia di commercio). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 2 luglio 2013 n. 18 Novella 
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di 
adeguamento e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 
maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed 
integrazioni). 
(B.U. 30 luglio 2013, n. 10 – Parte I ) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 19 Novella 
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, 
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 20 Novella 
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di 
foreste e di assetto idrogeologico). 
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(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 21 Testo nuovo 
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 
finanziario 2012. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 22 Testo nuovo 
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 
finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 
15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e 
integrazioni. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 23 Novella 
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone 
sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 
dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla 
legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e 
manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 Novella 
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 
174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla 
legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della 
Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e 
alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di 
adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili. 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 25 Novella 
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali e sociosanitari). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 14 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 Testo nuovo 
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
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Legge regionale 9 agosto 2013 n. 27 Testo nuovo 
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 28 Novella 
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei 
farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 29 Testo nuovo 
Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi 
dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione 
degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 
4 novembre 2010, n. 183). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 30 Novella 
Disposizioni di carattere finanziario. 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 Novella 
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione 
Liguria (II variazione). 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 32 Novella 
Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 Testo nuovo 
Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 34 Novella 
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al 
miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della 
balneazione). 
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(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 35 Novella 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, 
sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività 
universitarie e di alta formazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 21 novembre 2013, n. 36 Testo nuovo 
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 26 novembre 2013 n. 37 Novella 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di 
dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e alla 
legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la 
grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 29 novembre 2013 n. 38 Novella 
Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione 
dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). 
(B.U. 4 dicembre 2013, n. 20 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 10 dicembre 2013 n. 39 Testo nuovo 
Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135 
(B.U. 11 dicembre 2013, n. 21 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 40 Mista 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 41 Testo nuovo 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
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Regione Liguria (Legge finanziaria 2014). 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 42 Testo nuovo 
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 Testo nuovo 
Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL 
Liguria). 
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 – Parte I)  

 
 
 
 

 
2.1.6. L’attività dell’Assemblea Legislativa: durata dell’iter di 

approvazione delle leggi regionali 
 
I tempi medi dell’iter di approvazione delle leggi regionali nel 2013 per le 43 leggi 

approvate sono di 73,37 giorni (calcolando la decorrenza dei termini dall’assegnazione 
alla Commissione consiliare fino alla sua approvazione in aula). 

 
Rispetto alla media degli anni della legislatura in corso, si è avuta una diminuzione dei 

tempi per l’approvazione rispetto al 2012, che aveva una media di 122 giorni per le 52 
leggi approvate, e un incremento rispetto al 2011, che aveva una media di 49,82 giorni per 
le 39 leggi approvate, e al 2010, che aveva una media di 34 giorni per le 18 leggi regionali 
approvate. 

 
La media dei tempi di approvazione nella IX legislatura, dal suo inizio del maggio 

2010 e fino al dicembre 2013, per le 152 leggi approvate, è di 79,21 giorni. 
 
In particolare, delle 43 leggi complessivamente approvate nel 2013: 
 
- 14 hanno iter compreso tra 1 e 30 giorni; 
- 18 un iter compreso tra 31 e 90 giorni; 
-  7 un iter compreso tra 91 e 180 giorni; 
-  3 un iter compreso tra 181 e 360 giorni; 
-  1 un iter superiore a 360 giorni.  
 
I tempi medi dell’iter di approvazione delle leggi regionali nel 2012 (calcolando la 

decorrenza dei termini dall’assegnazione alla Commissione consiliare fino alla sua 
approvazione in aula) per le 52 leggi approvate erano stati di 122 giorni; inoltre, delle 52 
leggi complessivamente approvate, 13 avevano un iter compreso tra 1 e 30 giorni, 18 un 
iter compreso tra 31 e 90 giorni, 12 un iter compreso tra 91 e 180 giorni, 5 un iter 
compreso tra 181 e 360 giorni e 4 un iter superiore a 360 giorni. 
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Tabella n. 7: Durata di approvazione delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
 

 
 
 
 
 

2.1.7. L’attività dell’Assemblea Legislativa: natura delle leggi 
 
In merito al “tipo” di norme promulgate nell’anno 2013, la tipologia prevalente delle 

norme riguarda le leggi di manutenzione normativa, che sono 25, seguite dalle leggi di 
settore in numero di 7, dalle leggi di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, 
in numero di 2, dalle leggi istituzionali, in numero di 3, dalle leggi di semplificazione 
normativa, in numero di 1, e dalle leggi provvedimento in numero di 0. 

 
E’ da considerare che le leggi di settore sono leggi complesse, perché destinate a 

riordinare in modo organico interi settori o parte di essi, disponendo spesso anche 
l’abrogazione di leggi superate. 

 
Anche nell’anno 2012 vi era la prevalenza delle leggi di manutenzione normativa che, 

su un totale di 52 leggi, erano 23, seguite dalle leggi di settore in numero di 21, dalle leggi 
di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, in numero di 3, dalle leggi istituzionali, 
in numero di 1, dalle leggi provvedimento e dalle leggi di semplificazione normativa, in 
numero di 0. Analogamente pure nell’anno 2011 vi era la prevalenza delle leggi di 
manutenzione normativa, che, su un totale di 39 leggi, erano 19, seguite dalle leggi di 
settore, in numero di 7, dalle leggi di bilancio in numero di 4, insieme alle leggi 
intersettoriali, in numero di 4, dalle leggi istituzionali, in numero di 3, e dalle leggi 
provvedimento in numero di 1, insieme alle leggi di semplificazione normativa, in numero 
di 1. 

 
Si riporta di seguito la tabella relativa alle leggi regionali dell’anno 2013, a confronto 

con le leggi del 2012, del 2011 e del 2010: 
 
 
 
 

Regione Liguria anno 2013 
Durata dell’iter di approvazione delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
 (Viene riportato, per confronto, anche la tabella degli anni  2012, 2011 e 2010) 
 2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

Numero totale delle leggi approvate 43 52 39 24 
Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 
giorni 

14 13 13 10 

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 
giorni 

18 18 19 9 

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 
giorni 

7 12 5 2 

Numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 
giorni 

3  5 2 1 

Numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 
giorni 

1  4 0 2 
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Tabella n. 8: Natura delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
 

 
 
Nel seguito sono riportati gli estremi delle leggi regionali approvate nel 2013 divise per 

tipologia: 
 

 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 1 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia 
di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 
dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 2 Manutenzione normativa 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011).  
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività 

Regione Liguria  
Natura delle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
(Viene riportata, per confronto, anche la tabella degli anni 2012, 2011 e 2010) 
 Complessive 

 2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 

Numero totale delle leggi ordinarie 43 52 39 24 
Leggi istituzionali (escluse quelle 
statutarie) 

3 1 3 2 

Leggi di settore 7 21 7 6 
Leggi intersettoriali 2 2 4 4 
Leggi provvedimento 0 0 1 3 
Leggi di manutenzione normativa 
(incluse le leggi di interpretazione 
autentica) 

25 23 19 6 

Numero di leggi oggetto di 
modifica da parte delle leggi di 
manutenzione 

47 51 32 42 

Altre leggi che novellano 
comunque leggi vigenti 

14 34 11 0 

Leggi oggetto di modifica da parte 
delle leggi  

61 95 42 0 

Leggi di bilancio 5 5 4 5 
Leggi di semplificazione normativa 1 0 1 0 

Leggi statutarie 1 0 0 0 
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edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio 
delle attività produttive e riordino dello sportello unico). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 4 Manutenzione normativa 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per 
la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla 
disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli 
strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 5 Istituzionale 
Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere 
finanziario ed istituzionale. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 6 Manutenzione normativa 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 7 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di 
sostegno alle attività commerciali). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 Istituzionale 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (CO.RE.COM.). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 9 Manutenzione normativa 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in 
materia di foreste e di assetto idrogeologico). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 28 marzo 2013 n. 10 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, 
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dei turni e delle ferie delle farmacie). 
(B.U. 3 aprile 2013, n. 4 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 aprile 2013 n. 11 Manutenzione normativa 
Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi 
carattere finanziario ed istituzionale.  
(B.U. 17 aprile 2013, n. 5 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 12 Manutenzione normativa 
Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, 
n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme 
regionali. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 13 Semplificazione 
Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
 Legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 Manutenzione normativa 
Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 15 Settoriale 
Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti 
oncologici sottoposti a chemioterapia. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 16 Manutenzione normativa 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo 
unico della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 
2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, 
istituzione della Film Commissione regionale e istituzione della mediateca 
regionale). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 17 Manutenzione normativa 
Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di 
regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree 
pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 
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(Testo Unico in materia di commercio). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 2 luglio 2013 n. 18 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di 
adeguamento e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 
maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed 
integrazioni). 
(B.U. 30 luglio 2013, n. 10 – Parte I ) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 19 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, 
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 20 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di 
foreste e di assetto idrogeologico). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 21 Bilancio 
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per 
l'esercizio finanziario 2012. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 22 Bilancio 
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 
finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 
15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e 
integrazioni. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 23 Manutenzione normativa 
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Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone 
sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 
dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla 
legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e 
manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 
174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla 
legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della 
Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e 
alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di 
adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili. 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 25 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali e sociosanitari). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 14 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 Settoriale 
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 27 Settoriale 
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 28 Manutenzione normativa 
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei 
farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 29 Settoriale 
Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi 
dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 
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(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma 
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 30 Bilancio 
Disposizioni di carattere finanziario. 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 Bilancio 
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione 
Liguria (II variazione). 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 32 Manutenzione normativa 
Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 Settoriale 
Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 34 Manutenzione normativa 
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al 
miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della 
balneazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 35 Manutenzione normativa 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, 
sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività 
universitarie e di alta formazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 21 novembre 2013, n. 36 Settoriale 
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 26 novembre 2013 n. 37 Manutenzione normativa 
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Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e 
alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la 
grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 29 novembre 2013 n. 38 Manutenzione normativa 
Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione 
dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). 
(B.U. 4 dicembre 2013, n. 20 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 10 dicembre 2013 n. 39 Settoriale 
Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135 
(B.U. 11 dicembre 2013, n. 21 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 40 Intersettoriale 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 41 Intersettoriale 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione Liguria (Legge finanziaria 2014). 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 42 Bilancio 
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 Istituzionale 
Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL 
Liguria). 
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 – Parte I) 
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Con riferimento ai macrosettori delle materie di intervento delle leggi regionali 
approvate nel 2013 si osserva che: 

 
- 11 leggi sono classificabili nel macrosettore “Finanza regionale”; 
-   7 sono le leggi riferibili al macrosettore “Sviluppo economico”; 
-   2 leggi nel macrosettore “Ordinamento istituzionale”; 
- 11 leggi nel macrosettore “Servizi alla Persona e alla Comunità”; 
-   9 leggi nel macrosettore “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”; 
-   3 legge attiene a più settori ed è classificabile “Multi settore”. 
 
Nel 2012, con riferimento ai macrosettori delle materie di intervento delle leggi 

regionali, vi erano 12 leggi classificate nel macrosettore “Finanza regionale”, 13 erano le 
leggi riferibili al macrosettore “Sviluppo economico”, 3 leggi nel macrosettore 
“Ordinamento istituzionale”, 16 leggi nel macrosettore “Servizi alla Persona e alla 
Comunità”, 9 leggi nel macrosettore “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, e infine, 1 legge 
attiene a più settori e era classificabile “Multi settore”. 

 
Nel 2011, sempre con riferimento ai macrosettori delle materie di intervento delle leggi 

regionali, vi erano 13 leggi erano classificabili nel macrosettore “Finanza regionale”, 8 
erano le leggi riferibili al macrosettore “Sviluppo economico”, 7 leggi nel macrosettore 
“Ordinamento istituzionale”, 6 leggi nel macrosettore “Servizi alla Persona e alla 
Comunità”, 4 leggi nel macrosettore “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, e infine, 1 legge 
attiene a più settori e era classificabile “Multi settore”. 

 
Di seguito si riporta la tabella con la classificazione delle leggi per macrosettore e per 

materia. 
 
 

Tabella n. 9: Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia anno 2013 
 

Regione Liguria  
Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia anno 2013 
 
Macrosettore Materia Estremi e titolo completo della 

legge 
Organi della Regione (ad 
esclusione di quanto classificato 
alla voce successiva) 

Legge regionale 25 marzo 
2013, n. 8 
Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato 
Regionale per le 
Comunicazioni 
(CO.RE.COM.). 
 

Sistema di elezione e casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità 
del presidente e degli altri 
componenti la Giunta 

----------- 

Rapporti internazionali e con 
l’Unione europea delle Regioni ----------- 

Personale e amministrazione ----------- 

Enti locali e decentramento ----------- 

Ordinamento istituzionale 

Altro (per es: persone giuridiche 
private, sistema statistico 

Legge regionale 29 
novembre 2013, n. 38 
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regionale, etc.) Modifica della legge regionale 
28 novembre 1977, n. 44 
(Norme di attuazione dello 
Statuto sull'iniziativa e sui 
referendum popolari). 
 

Multimateria ----------- 

Artigianato ----------- 

Professioni (incluse le nuove 
figure professionali: per es., 
naturopata, etc.) 

----------- 

Industria ----------- 

Sostegno all’innovazione per i 
settori produttivi 

----------- 

Ricerca, trasporto e produzione di 
energia 

----------- 

Miniere e risorse geotermiche ----------- 

Commercio, fiere e mercati Legge regionale 18 marzo 
2013, n. 7 
Modifiche alla legge regionale 
11 marzo 2008, n. 3 (Riforma 
degli interventi di sostegno 
alle attività commerciali). 
 
Legge regionale 13 giugno 
2013, n. 17 
Sospensione temporanea 
della presentazione del 
Documento Unico di regolarità 
contributiva da parte degli 
operatori del commercio sulle 
aree pubbliche di cui 
all'articolo 36 bis della legge 
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 
(Testo Unico in materia di 
commercio). 
 

Turismo (incluso agriturismo e 
turismo rurale, ittiturismo) 

Legge regionale 18 marzo 
2013, n. 4 
Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 7 febbraio 
2008, n. 1 (Misure per la 
salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 
disposizioni relative alla 
disciplina e alla 
programmazione dell'offerta 
turistico - ricettiva negli 
strumenti urbanistici comunali) 
e ulteriori disposizioni in 
materia di alberghi. 
 

Sviluppo economico e 
attività produttive 

Agricoltura e foreste Legge regionale 25 marzo 
2013, n. 9 
Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 22 gennaio 
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1999, n. 4 (Norme in materia 
di foreste e di assetto 
idrogeologico). 
 
Legge regionale 8 luglio 
2013, n. 20 
Modifiche alla legge regionale 
22 gennaio 1999, n. 4 (Norme 
in materia di foreste e di 
assetto idrogeologico). 
Legge regionale 21 
novembre 2013, n. 36 
Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale. 
 

Caccia, pesca e ittiocoltura ----------- 

Casse di risparmio, casse rurali, 
aziende di credito a carattere 
regionale; Enti di credito fondiario 
e agrario a carattere regionale 

----------- 

Altro (per es.: programmazione 
negoziata, programmi economici, 
supporto e assistenza allo 
sviluppo locale, etc.) 

----------- 

Multimateria Legge regionale 4 febbraio 
2013, n. 3 
Modifiche alla legge regionale 
6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia) 
e alla legge regionale 5 aprile 
2012, n. 10 (Disciplina per 
l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello 
sportello unico). 
 

Territorio e urbanistica (incluso 
demanio; edilizia) 

Legge regionale 19 luglio 
2013, n. 23 
Modifiche alla legge regionale 
21 luglio 1983, n. 29 
(Costruzioni in zone sismiche 
– deleghe e norme 
urbanistiche particolari), alla 
legge regionale 21 dicembre 
2012, n. 50 (Disposizioni 
collegate alla legge finanziaria 
2013) e alla legge regionale 
16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori 
disposizioni di adeguamento e 
manutenzione di norme aventi 
carattere finanziario ed 
istituzionale). 
 

Territorio ambiente e 
infrastrutture 

Protezione della natura e 
dell’ambiente, tutela dagli 
inquinamenti e gestione dei rifiuti 

Legge regionale 4 febbraio 
2013, n. 1 
Modifiche alla legge regionale 
10 agosto 2012, n. 32 
(disposizioni in materia di 
valutazione ambientale 
strategica (VAS) e modifiche 
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alla legge regionale 30 
dicembre 1998, n. 38 
(Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale)). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – 
Parte I) 
 
Legge regionale 18 
novembre 2013, n. 34 
Modifica alla legge regionale 6 
giugno 2008, n. 13 (Norme 
dirette al miglioramento della 
fruizione delle spiagge libere e 
della sicurezza della 
balneazione). 
 

Risorse idriche e difesa del suolo ----------- 

Opere pubbliche (per es.: edilizia 
scolastica; porti; aeroporti; etc) 

----------- 

Viabilità ----------- 

Trasporti Legge regionale 7 novembre 
2013, n. 32 
Modifiche di diverse 
disposizioni in materia di 
trasporto pubblico locale. 
 
Legge regionale 7 novembre 
2013, n. 33 
Riforma del sistema di 
trasporto pubblico regionale e 
locale. 
 

Protezione civile Legge regionale 4 febbraio 
2013, n. 2  
Ulteriori modifiche alla legge 
regionale 3 febbraio 2010, n. 1 
(Interventi urgenti conseguenti 
agli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei 
mesi di dicembre 2009, 
gennaio e ottobre 2010 e nel 
corso dell’anno 2011).  
 
Legge regionale 18 marzo 
2013, n. 6 
Ulteriori modifiche alla legge 
regionale 3 febbraio 2010, n. 1 
(interventi urgenti conseguenti 
agli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei 
mesi di dicembre 2009, 
gennaio e ottobre 2010 e nel 
corso degli anni 2011 e 2012). 
 
Legge regionale 26 
novembre 2013, n. 37 
Ulteriori modifiche alla legge 
regionale 3 febbraio 2010, n. 1 
(Interventi urgenti conseguenti 
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agli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei 
mesi di dicembre 2009, 
gennaio e ottobre 2010 e nel 
corso degli anni 2011 e 2012) 
e alla legge regionale 8 
novembre 2011, n. 30 (Misure 
urgenti per fronteggiare la 
grave emergenza a seguito 
degli eventi alluvionali nel 
territorio regionale). 
 

Altro (per es.: usi civici) ----------- 

Multimateria Legge regionale 8 luglio 
2013, n. 19 
Modifiche alla legge regionale 
5 aprile 2012, n. 12 (Testo 
unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) e alla 
legge regionale 4 agosto 
2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell'Agenzia 
Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività 
e degli organismi di 
pianificazione, 
programmazione, gestione e 
controllo in campo 
ambientale). 
 

Servizi alla persona e alla 
comunità 

Tutela della salute Legge regionale 28 marzo 
2013,n. 10 
Modifiche alla legge regionale 
6 novembre 2012, n. 35 
(Disciplina degli orari, dei turni 
e delle ferie delle farmacie). 
 
Legge regionale 14 maggio 
2013, n. 12 
Ulteriori disposizioni di 
adeguamento della legge 
regionale 7 dicembre 2006, n. 
41 (Riordino del servizio 
sanitario regionale) e modifica 
di altre norme regionali. 
 
Legge regionale 14 maggio 
2013, n. 15 
Contributo a sostegno 
dell'acquisto di parrucche a 
favore di pazienti oncologici 
sottoposti a chemioterapia. 
 
Legge regionale 9 agosto 
2013, n. 27 
Norme per la prevenzione, la 
diagnosi e la cura del diabete 
mellito. 
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Legge regionale 9 agosto 
2013, n. 28 
Modifiche alla legge regionale 
3 agosto 2012, n. 26 (Modalità 
di erogazione dei farmaci e 
delle preparazioni galeniche a 
base di cannabinoidi per 
finalità terapeutiche). 
 
Legge regionale 9 agosto 
2013, n. 29 
Modalità gestionali, 
organizzative e di 
funzionamento dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte, Liguria e Valle 
d'Aosta, ai sensi dell'articolo 
10 del decreto legislativo 28 
giugno 2012, n. 106 
(Riorganizzazione degli enti 
vigilati dal Ministero della 
Salute, a norma dell'articolo 2 
della legge 4 novembre 2010, 
n. 183). 
 

Alimentazione ----------- 

Servizi sociali Legge regionale 19 luglio 
2013, n. 25 
Modifiche alla legge regionale 
24 maggio 2006, n. 12 
(Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali e 
sociosanitari). 
 

Istruzione scolastica e 
universitaria 

Legge regionale 18 
novembre 2013, n. 35 
 
Ulteriori modifiche alla legge 
regionale 16 gennaio 2007, n. 
2 (Promozione, sviluppo, 
valorizzazione della ricerca, 
dell'innovazione e delle attività 
universitarie e di alta 
formazione). 
 

Formazione professionale ----------- 

Lavoro ----------- 

Previdenza complementare e 
integrativa 

----------- 

Beni e attività culturali Legge regionale 7 agosto 
2013, n. 26 
Interventi di razionalizzazione 
amministrativa in materia di 
cultura. 
 

 

Ricerca scientifica e tecnologica ----------- 
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Ordinamento della comunicazione ----------- 

Spettacolo ----------- 

Sport ----------- 
 

Altro (per es.: sicurezza 
personale, polizia locale; tutela 
degli utenti e consumatori; 
contrasto all’usura; etc.) 

----------- 

Multimateria Legge regionale 13 giugno 
2013, n. 16 
Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 7 ottobre 
2009, n. 40 (Testo unico della 
normativa in materia di sport) 
ed alla legge regionale 3 
maggio 2006, n. 10 (disciplina 
della diffusione dell'esercizio 
cinematografico, istituzione 
della Film Commissione 
regionale e istituzione della 
mediateca regionale). 
 
Legge regionale 24 
dicembre 2013, n. 43 
Istituzione dell'Agenzia 
regionale per i servizi 
educativi e del lavoro (ARSEL 
Liguria). 
 

Finanza regionale Bilancio Legge regionale 16 luglio 
2013, n. 21 
Rendiconto generale 
dell'amministrazione della 
Regione Liguria per l'esercizio 
finanziario 2012. 
 
Legge regionale 16 luglio 
2013, n. 22 
Assestamento del bilancio di 
previsione della Regione 
Liguria per l'anno finanziario 
2013 ai sensi dell'articolo 35 
della legge regionale 26 
marzo 2002, n. 15 
(Ordinamento contabile della 
Regione Liguria) e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Legge regionale 24 ottobre 
2013, n. 31 
Variazioni al bilancio di 
previsione per l'anno 
finanziario 2013 della Regione 
Liguria (II variazione). 
 
Legge regionale 23 
dicembre 2013, n. 41 
Disposizioni per la formazione 
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del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione 
Liguria (Legge finanziaria 
2014). 
 
Legge regionale 23 
dicembre 2013, n. 42 
Bilancio di previsione della 
Regione Liguria per l’anno 
finanziario 2014. 
 

Contabilità regionale Legge regionale 18 marzo 
2013, n. 5 
Disposizioni di adeguamento 
e manutenzione di norme 
aventi carattere finanziario ed 
istituzionale. 
 
Legge regionale 16 aprile 
2013, n. 11 
Ulteriori disposizioni di 
adeguamento e manutenzione 
di norme aventi carattere 
finanziario ed istituzionale.  
 
Legge regionale 2 luglio 
2013, n. 18 
Modifiche alla legge regionale 
14 maggio 2013, n. 14 
(Disposizioni di adeguamento 
e modifica della normativa 
regionale), alla legge 
regionale 9 maggio 2003, n. 
13 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della 
Regione Liguria (Legge 
finanziaria 2003)) e alla legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 
(Disciplina delle attività 
contrattuali regionali in 
attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture) e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
 
Legge regionale 24 ottobre 
2013, n. 30 
Disposizioni di carattere 
finanziario. 
 
Legge regionale 10 
dicembre 2013, n. 39 
Applicazione dell'articolo 4, 
comma 11, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica 
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con invarianza dei servizi ai 
cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore 
bancario) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 
 

Tributi ----------- 

Multimateria Legge regionale 23 
dicembre 2013, n. 40 
Disposizioni collegate alla 
legge finanziaria 2014. 
 

Multisettore  
 
 
 

Legge regionale 14 maggio 
2013, n. 13 
Quarto provvedimento di 
semplificazione 
dell'ordinamento regionale. 
 
Legge regionale 14 maggio 
2013, n. 14 
Disposizioni di adeguamento e 
modifica della normativa 
regionale. 
 
Legge regionale 19 luglio 
2013, n. 24 
Modifiche alla legge regionale 
20 dicembre 2012, n. 48 
recante disposizioni di 
adeguamento 
dell'ordinamento regionale al 
decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174, alla legge 
regionale 22 febbraio 1995, n. 
12 in materia di aree protette, 
alla legge regionale 28 giugno 
1994, n. 28 in materia di enti 
strumentali della Regione, alla 
legge regionale 10 luglio 2009, 
n. 28 in materia di biodiversità 
e alla legge regionale 20 
dicembre 2012, n. 49 recante 
disposizioni di adeguamento 
alla normativa nazionale in 
materia di sistemi contabili. 

 
 

2.1.8. Le abrogazioni di leggi e di disposizioni legislative 
 
 
Le leggi regionali totalmente abrogate dalla legislazione del 2013 sono 48. Di esse 38 

sono state abrogate dalla legge regionale 14 maggio 2013, n. 13 (quarto provvedimento di 
semplificazione dell’ordinamento regionale), che è finalizzata a semplificare il sistema 
normativo regionale mediante l’abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente 
abrogate o comunque non più operanti o applicate. 
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Le leggi regionali totalmente abrogate dalla legislazione nel 2012 erano 11 e nel 2011 
erano 29. 

 
Nella tabella che segue si riportano gli estremi delle 4 leggi regionali che hanno 

abrogato interamente ed espressamente le 48 leggi regionali. 
 
 

Tabella n. 10 : Leggi abrogate totalmente dalle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
 

Regione Liguria - Leggi abrogate dalle leggi regionali approvate nell’anno 2013 

n.  legge abrogata dalla legge regionale del 2013 

1 

Legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 
(Istituzione, organizzazione e funzionamento del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 
(Co.Re.Com.)) 

2 

Legge regionale 13 agosto 2007, n. 26 
(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, 
n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento 
del Comitato Regionale per le Comunicazioni 
(Co.Re.Com.)) 

3 

Legge regionale 12 novembre 2007, n. 35 
(Riduzione del numero di componenti del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 
(Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge 
regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, 
organizzazione e funzionamento del Comitato 
Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) 

Legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 
(Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato regionale 
per le Comunicazioni Co.Re.Com.) 

4 
Legge regionale 12 gennaio 1976 n. 5 (Modifiche 
alla legge regionale 9 settembnre 1974 n. 37 
sugli organi consultivi per le opere pubbliche) 

5 
Legge regionale 12 dicembre 1977 n. 47 
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1977 
n. 33 (Disciplina delle acque minerali e termali) ) 

6 Legge regionale 27 luglio 1978 n. 41 (Ulteriori 
deleghe in agricoltura) 

7 

Legge regionale 17 ottobre 1979 n. 35 (Modifica 
alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (Norme 
sulla disciplina della coltivazione di cave e 
torbiere) 

8 

Legge regionale 23 maggio 1980 n. 25 (Modifica 
della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 
(Delega delle funzioni amministrative in materia 
di agricoltura, foreste, economia montana) 

9 

Legge regionale 26 gennaio 1983 n. 4 
(Modificazioni ed integrazioni alla legge 
regionale 10 aprile 1979 n. 12 (Norme sulla 
disciplina della coltivazione di cave e torbiere) 

10 

Legge regionale 22 dicembre 1983 n. 49 
(Residui passivi ed impegni di spesa riguardanti i 
capitoli di bilancio per spese di investimento 
erogate in annualità) 

Legge regionale 14 maggio 2013 n. 
13 (Quarto provvedimento di 
semplificazione delll'ordinamento 
regionale) 
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11 

Legge regionale 25 febbraio 1988 n. 9 (Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 
1983 n. 23 (Associazionismo dei produttori 
agricoli)) 

12 

Legge regionale 5 maggio 1992 n. 12 
(Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 
1990 n. 38 (Testo unico delle nrome in materia di 
funzionamento e di assegnazione di personale ai 
gruppi consiliari)) 

13 

Legge regionale 22 giugno 1992 n. 16 (Ulteriori 
modificazioni alla legge reginale 19 dicembre 
1983 n. 48 e alla legge regionale 7 settembre 
1988 n. 50 in materia di turismo) 

14 

Legge regionale 10 novembre 1992 n. 31 
(Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1991 
n. 8 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi)) 

15 

Legge regionale 8 giugno 1993 n. 26 (Modifica 
alla lege regionale 4 settembre 1992 n. 25 
(Norme per la pubblicizzazione delle procedure 
per l'accesso ai contributi da parte degli enti 
locali)) 

16 

Legge regionale 9 agosto 1994 n. 44 (Ulteriori 
modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1991 
n. 8 (Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi)) 

17 

Legge regionale 15 novembre 1994 n. 59 
(Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 
10 giugno 1983 n. 23 (Associazionismo dei 
produttori agricoli)) 

18 

Legge regionale 20 marzo n. 1995 n. 16 (Ulteriori 
interventi regionali per far fronte agli eventi 
alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e 
novembre 1993) 

19 

Legge regionale 26 aprile 1995 n. 36 
(Adeguamento della legislazione regionale alla 
legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (Norme 
sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici 
regionali) e ulteriori modifiche alla legge 
regionale 6 giugno 1991 n. 8 (Norme in materia 
di provvedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) già 
modificata con legge regionale  10 novembre 
1992 n. 31 e con legge regionale 9 agosto 1994 
n. 44) 

20 
Legge regionale 26 marzo 1997 n. 11 (Modifiche 
alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 
(Disciplina dell'agriturismo) 

21 

Legge regionale 20 maggio 1997 n. 18 
(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1994 
n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento 
degli uffici regionali) 

22 

Legge regionale 7 agosto 1997 n. 30 (Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 
1996 n. 23 (Interventi regionali per 
l'incentivazione ed il consolidamento delle attività 
di pesca e dell'acquacoltura marittima)) 
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23 

Legge regionale 7 agosto 1997 n. 31 (Modifiche 
all'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 
1994 n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della 
Regione)) 

24 

Legge regionale 29 dicembre 1997 n. 50 
(Modificazione alla legge regionale 15 maggio 
1996 n. 22 (Interventi regionali per favorire 
l'occupazione in lavori socialmente utili)) 

25 

Legge regionale 12 marzo 1998 n. 10 (Modifica 
alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 
(Disciplina della cooperazione tra Regione ed 
enti locali e norme in materia di riordino 
territoriale ed incentivi all'unificazione dei 
Comuni)) 

26 

Legge regionale 20 gennaio 1999 n. 2 
(Differimento del termine previsto dall'articolo 20 
comma 3 lettera a) della legge regionale 30 
dicembre 1993 n. 63 recante norme in materia di 
cave) 

27 
Legge regionale 31 maggio 1999 n. 15 (Modifica 
alla legge regionale 24 novembre 1997 n. 46 
(Interventi in materia di servizio civile) 

28 
Legge regionale 17 febbraio 2000 n. 10 
(Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1998 n. 
24 (Disciplina dei mercati all'ingrosso)) 

29 

Legge regionale 23 novembre 2000 n. 41 
(Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 6 
comma 2 della legge regionale 30 luglio 1999 nn. 
20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza 
e accreditamento per i presidi sanitari e 
sociosanitari pubblici e privati. Recepimento del 
d.P.R. 14 gennaio 1997)) 

30 

Legge regionale 18 dicembre 2000 n. 43 
(Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2000 
n. 38 (Disposizioni per lo svolgimento della 
stagione venatoria 2000-2001. Modificazioni alla 
legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante 
norme in materia di caccia)) 

31 

Legge regionale 27 dicembre 2000 n. 48 
(Modifica alla legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 
(Disciplina del commercio in attuaizone del 
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114)) 

32 

Legge regionale 11 maggio 2001 n. 12 
(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994 n. 
34 (Incentivi per la ristrutturazione della rete 
distributiva)) 

33 

Legge regionale 4 luglio 2001 n. 18 (Nuova 
proroga del termine di cui all'articolo 6 comma 2 
della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 
(Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e 
accreditamento per i presidi sanitari e 
sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento del 
d.P.R. 14 gennaio 1997)) 

34 

Legge regionale 13 giugno 2002 n. 23 (Ulteriore 
modifica alla legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 
(Disciplina del commercio in attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114)) 
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35 
Legge regionale 15 novembre 2002 n. 41 
(Interventi di solidarietà internazionale per l'anno 
2002)) 

36 

Legge regionale 25 giugno 2003 n. 18 (Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 
2003 n. 5 (Razionalizzazione e 
ammodernamento della rete distributiva dei 
carburanti)) 

37 

Legge regionale 20 ottobre 2003 n. 25 (Deroga 
al divieto di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 
della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme 
regionali per la protezione della fauna 
omeoterma e per il prelievo venatorio) e 
successive modificazioni e integrazioni)) 

38 

Legge regionale 29 dicembre 2003 n. 32 
(Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 
19 dicembre 1990 n. 38 (Testo unico delle norme 
in materia di funzionamento e di assegnazione di 
personale ai gruppi consiliari)) 

39 

Legge regionale 22 febbraio 2005 n. 7 (Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 
1996 n. 23 (Interventi regionali per 
l'incentivazione ed il consolidamento delle attività 
di pesca e dell'acquacoltura marittima) 
modificata ed integrata dalla legge regionale 7 
agosto 1997 n. 30) 

40 

Legge regionale 16 marzo 2007 n. 10 (Modifiche 
alla legge regionale 16 dicembre 1988 n. 70 
(Istituzione di una commissione per la 
realizzazione di pari oppoprtunità tra uomo e 
donna in materia di lavoro)) 

41 

Legge regionale 15 ottobre 2008 n. 36 
(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001 n. 
19 (Norme per la disciplina degli operatori del 
turismo subacqueo)) 

42 

Legge regionale 13 luglio 2001 n. 20 (Modalità 
gestionali, organizzative e di funzionamento 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) 

Legge regionale 9 agosto 2013 n. 
29 (Modalità gestionali, organizzative 
e di funzionamento dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ai 
sensi dell’articolo 10 del decreto 
legislativo 28 giugno 2012, n. 106 
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal 
Ministero della Salute, a norma 
dell’articolo 2 della legge 4 novembre 
2010, n. 183) 

43 
Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 6 (Norme per 
la concessione dei contributi per investimenti nel 
settore dei trasporti pubblici locali) 

44 Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme 
in materia di trasporto pubblico locale) 

45 

Legge regionale 17 giugno 2003 n. 17 (Modifiche 
e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 
1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto 
pubblico locale)) 

Legge regionale 7 novembre 2013 
n. 33 (Riforma del sistema di 
trasporto pubblico regionale e locale) 
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46 
Legge regionale 9 agosto 2004 n. 11 (Modifiche 
alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 
(Norme in materia di trasporto pubblico locale)) 

47 

Legge regionale 1° dicembre 2006, n. 40 
(Modifiche alla legge regionale 9 settembre 
1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto 
pubblico locale)) 

48 

Legge regionale 11 maggio 2009 n. 13 (Modifica 
alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 
(Norme in materia di trasporto pubblico locale) e 
successive modificazioni ed integrazioni) 

 

 

Gli interventi di abrogazione parziale di leggi previsti nelle leggi regionali approvate 
nel 2013 sono  77 e riguardano 39 articoli e 38 commi.   

 
Gli interventi di abrogazione parziale di leggi previsti nelle leggi regionali approvate 

nel 2012 erano 99 e riguardano 72 articoli e 27 commi.   
 
In allegato, contenuto in Appendice al presente rapporto (Allegato E), si riportano le 

tabelle contenenti gli interventi abrogativi di disposizioni normative contenute in leggi del 
2013, distinti per articoli e per commi abrogati. 

 
Con riferimento alle abrogazioni e alle modificazioni di leggi della legislatura in corso 

(dal maggio 2010 a tutto il 2013) da parte di leggi del 2013, è da rilevare che l’intervento 
abrogativo, nel complesso, e in coerenza con l’applicazione dei criteri di qualità della 
normazione, è stato molto limitato. 

 
Infatti, una sola legge approvata nella legislatura in corso è stata abrogata e cioè la 

legge regionale 11 maggio 2009 n. 13 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 
31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed 
integrazioni), che è stata abrogata dalla legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (Riforma 
del sistema di trasporto pubblico regionale e locale). 

 
Nessuno degli articoli di leggi approvate nella nuova legislatura è stato 

espressamente abrogato da leggi regionali del 2013. Nel 2012 erano 3, di cui 1 di leggi del 
2010 e 2 di leggi del 2011. 

 
I commi contenuti negli articoli di leggi approvati nella nuova legislatura 

espressamente abrogati da leggi regionali del 2013 sono 7. Nel 2012 erano 5, di cui 4 di 
leggi del 2012 e 1 di leggi del 2011. 

 
Le modificazioni di disposizioni di leggi della legislatura in corso ad opera di leggi  del 

2013 sono 23.  
 
 
2.1.9. I rinvii esterni e i rinvii interni previsti nelle leggi regionali 
 
La tecnica di redazione delle disposizioni normative, nella sua elevata tecnicità, 

importa spesso che le diverse disposizioni debbono necessariamente far rinvio ad altre 
disposizioni legislative o regolamentari già vigenti nell’ordinamento giuridico (rinvio 
esterno) quali leggi statali, leggi regionali o regolamenti, o contenute nel medesimo testo 
normativo (rinvio interno). 
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La rilevazione del numero dei rinvii contribuisce a dare un’idea della complessità 
dell’ordinamento normativo e della dimensione degli interventi legislativi. 

 
Nel 2013, nelle 43 leggi regionali approvate, i rinvii esterni sono 231 e i rinvii interni 

sono 292). 
 
Nel 2012, nelle 52 leggi regionali approvate, i rinvii esterni erano  629 e i rinvii interni 

erano 659 (mentre, nel 2011, nelle 39 leggi regionali approvate, i rinvii esterni erano 389 e 
i rinvii interni 272). 

 
Si tratta di dati particolarmente interessanti perché riflettono tendenze e aspetti di 

sistema dell’ordinamento legislativo regionale (di riferimento). Questi rinvii vanno 
considerati molto diversamente riguardo ai rinvii esterni e riguardo ai rinvii interni. Infatti, 
se, da un lato, i rinvii esterni possono essere indice di un sistema normativo complesso o 
semplificato, i rinvii interni, dall’altro, si caratterizzano soprattutto per la loro neutralità e 
per evidenziare la tecnica di redazione e le peculiarità del linguaggio normativo. 

 
Mentre i rinvii interni (rinvii ad altri articoli o ad altri commi previsti nella medesima 

legge) sono meccanismi tecnici necessari e tipici della strutturazione delle norme 
contenute in un unico resto legislativo e possono riferirsi solo a disposizioni regionali, i 
rinvii esterni sono tecnicamente disomogenei potendo rinviare a diverse fonti del diritto, 
quali la Costituzione, le leggi statali, i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti dello 
Stato, il codice civile, il codice penale, le direttive e i regolamenti dell’Unione Europea, i 
contratti collettivi oppure, come spesso avviene, alle altre leggi regionali liguri. 

 
Il rapporto tra rinvii e commi nei singoli anni della legislatura è un dato rilevante della 

complessità normativa dell’ordinamento.   
 
Nel 2013 i rinvii sono 523. 
 
Nel 2012 i rinvii erano 1288 (dei quali rinvii esterni 629 e rinvii interni 659) a fronte dei 

complessivi 1628 commi contenuti nelle 52 leggi regionali (con una media di 24,76 rinvii 
per legge) e nel 2011 i rinvii erano 661 (dei quali rinvii esterni 389 e rinvii interni 272) a 
fronte dei complessivi 893 commi delle 39 leggi regionali (con una media di 16,94 rinvii per 
legge). 

 
Interessante, soprattutto ai fini della razionalizzazione dell’ordinamento e della sua 

semplificazione, quindi, è proprio il rapporto tra rinvii interni e rinvii esterni a leggi o 
regolamenti regionali. Ciò perché più la legislazione è frazionata in più leggi o in più 
regolamenti e maggiori sono i rinvii esterni a disposizioni regionali. 

 
Il riferimento, invece, del rinvio esterno alle fonti statali (legge, decreto legge, decreto 

legislativo) può essere un indice (e conseguenza) del tipo di potestà legislativa che la 
regione esercita con quella data legge competenza legislativa concorrente o residuale. 

 
 
2.1.10. I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio 

regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e i provvedimenti 
amministrativi di competenza della Giunta regionale e del suo 
Presidente previsti nelle leggi regionale del 2013 

 
I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea 

Legislativa e del suo Presidente e i provvedimenti amministrativi di competenza della 
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Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionale del 2013 sono riportati 
di seguito nella tabella.  

 
Tabella n. 11: provvedimenti amministrativi previsti nelle leggi del 2013 
 

Regione Liguria anno 2013 
I provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa e del suo Presidente e i provvedimenti amministrativi di competenza 
della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi regionali del 2013 

  
2013 

 

 
2012 

 

 
2011 

numero delle leggi regionali che prevedono 
l'adozione di altri ATTI del CONSIGLIO (ad 
esclusione dei regolamenti)  

4 8 5 

il numero complessivo di altri ATTI del 
CONSIGLIO di cui è prevista l'adozione   

13* 15 8 

numero delle leggi regionali che prevedono 
l'adozione di altri ATTI della GIUNTA (ad 
esclusione dei regolamenti)  

23 28 19 

numero complessivo di ATTI della GIUNTA di 
cui è prevista l'adozione  

89 128 62 

numero complessivo di ATTI del Presidente 
del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
di cui è prevista l'adozione  

5 0 2 

numero complessivo di ATTI del Presidente 
della Giunta di cui è prevista l'adozione  

4 3 1 

Totale del numero degli atti previsti  146 73 
              *dei quali 2 dell’Ufficio di Presidenza 

 
In allegato, contenuto in Appendice al presente rapporto (Allegato E), si riportano le 

tabelle contenenti i provvedimenti contenuti nelle leggi regionali del 2013 distinte a 
seconda che siano di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, del 
Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, della Giunta regionale e del 
Presidente della Giunta regionale. 

 
Quanto ai regolamenti previsti in leggi regionali del 2013, sono previsti 2 

regolamenti della Giunta regionale e 8 regolamenti interni di organi collegiali istituiti, come 
di seguito indicato con evidenziato su fondo grigio i regolamenti interni di organi collegiali. 

 
Nel 2012 vi era la previsione di 4 regolamenti della Giunta regionale e 6 regolamenti 

interni di organi collegiali istituiti. 
 

Regione Liguria anno 2013 
I regolamenti  previsti nelle leggi regionali del 2013 
 

Legge regionale  Articolo  Regolamento previsto 
legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 
 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 
(CO.RE.COM.). 
 
Regolamento interno organo 
 

Articolo 9 
(Regolamento interno) 
 

Comma 1.    Il Co.Re.Com. 
adotta, a maggioranza 
assoluta dei suoi 
componenti, il regolamento 
interno che disciplina: 
a) l’organizzazione ed il 
funzionamento del 
Co.Re.Com., compresa la 
possibilità di delega di 
compiti preparatori ed 
istruttori ai singoli 
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componenti; 
b) le modalità di 
consultazione dei soggetti 
esterni, pubblici e privati, 
operanti nei settori delle 
comunicazioni e 
dell’informazione. 

 
legge regionale 14 maggio 2013 n. 12 
 
Ulteriori disposizioni di adeguamento della 
legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del servizio sanitario regionale) e 
modifica di altre norme regionali.: 
Regolamento interno organo 

 

Articolo 1 
(Sostituzione 

dell’articolo 15 della 
legge regionale 7 

dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del Servizio 
Sanitario Regionale)) 
1.        L’articolo 15 

della legge regionale 
41/2006 e successive 

modificazioni ed 
integrazioni è sostituito 

dal seguente: 
“Articolo 15 

(Conferenza dei 
Sindaci) 

 

1. La Conferenza dei 
Sindaci dei Comuni 
compresi nell’ambito 
territoriale di ciascuna 
Azienda sanitaria locale, 
istituita ai sensi dell’articolo 
3, comma 14, del d.lgs. 
502/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni 
e dell’articolo 12 della legge 
regionale 12/2006 e 
successive modificazioni ed 
integrazioni, esprime i 
bisogni sociosanitari delle 
comunità locali e 
corrisponde alle esigenze 
sanitarie della popolazione. 
2.  La presidenza della 
Conferenza dei Sindaci è 
attribuita al Sindaco o, su 
sua delega, all’Assessore 
competente in materia di 
Politiche Sociosanitarie del 
Comune cui fa capo il 
Distretto più popoloso. Per 
lo svolgimento delle funzioni 
attribuite la Conferenza dei 
Sindaci nomina un Comitato 
di rappresentanza composto 
dal Presidente della 
Conferenza, che lo presiede, 
e dai Presidenti dei Comitati 
dei Sindaci di Distretto 
sociosanitario. La Giunta 
regionale, sentita la 
Conferenza di cui all’articolo 
13, emana linee guida per 
l’adozione del regolamento 
di funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci e 
del Comitato di 
rappresentanza. 
3.  Entro novanta giorni dalla 
data di costituzione, 
ciascuna Conferenza dei 
Sindaci approva il proprio 
regolamento di 
funzionamento e lo 
trasmette alla Giunta 
regionale. Qualora non vi 
provveda, le modalità di 
funzionamento sono 
determinate dalla Giunta 
medesima.”. 
 

legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 
 
Riforma del sistema di trasporto pubblico 
regionale e locale. 

Articolo 10 
(Comitato per la 

concertazione delle 
attività sul trasporto 

Comma 7 Il Comitato 
determina con apposito 
regolamento le modalità 
del suo funzionamento. 
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Regolamento interno organo pubblico) 
 

 

legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 
 
Riforma del sistema di trasporto pubblico 
regionale e locale. 
 
Regolamento interno organo 

 

Articolo 11 
(Agenzia regionale per 

il trasporto pubblico 
locale) 

 

Comma 9 L’organizzazione 
ed il funzionamento 
dell’Agenzia sono disciplinati 
dallo statuto e dai 
regolamenti che 
individuano, in particolare, 
le modalità di esercizio del 
controllo analogo da parte 
dei soci, le attribuzioni e le 
modalità di funzionamento 
degli organi, nonché le 
modalità di confronto e di 
consultazione con gli enti 
interessati, le organizzazioni 
sindacali, dei consumatori e 
la Consulta regionale per la 
tutela dei diritti della persona 
handicappata, per la 
condivisione delle scelte di 
rispettivo interesse. 
Comma 10 La Giunta 
regionale adotta, sentiti la 
competente commissione 
consiliare e il CAL, entro 
sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della 
presente legge, linee guida 
per la predisposizione dello 
statuto e dei regolamenti.  
 

legge regionale 7 Novembre 2013 n. 33 
 
Riforma del sistema di trasporto pubblico 
regionale e locale. 
 
 
Regolamento regionale 
 
(e regolamento comunale per le attività di 
competenza comunale) 

 

Articolo 13 
(Competenze regionali 

e comunali sugli 
impianti fissi) 

 

Comma 3. Le competenze di 
cui ai commi 1 e 2 
riguardano: 

a) concessione alla 
costruzione e 
all'esercizio; 

b) approvazione del progetto; 
c) autorizzazione all'inizio dei 

lavori; 
d) approvazione del 

regolamento di 
esercizio; 

e) apertura e chiusura al 
pubblico dell'esercizio; 

f) assenso alla nomina del 
direttore o del 
responsabile 
dell'esercizio; 

g) espletamento delle 
verifiche e prove 
funzionali ai fini della 
regolarità del servizio. 

 
legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40  
 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 
2014 
 
Regolamento interno organo 

 

Articolo 6 
(Modifica alla legge 

regionale 3 novembre 
2009, n. 49 (Misure 
urgenti per il rilancio 
dell’attività edilizia e 
per la riqualificazione 

del patrimonio 
urbanistico-edilizio)) 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 
1 della legge regionale 
49/2009 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni, le parole: “31 
dicembre 2013” sono 
sostituite dalle seguenti: 
“30 giugno 2015”. 

 
Articolo 7 
(Modifica alla legge 
regionale 7 febbraio 2012, 
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n. 2 (Disciplina regionale 
in materia di demanio e 
patrimonio)) 

 
1. Al comma 1 

dell’articolo 2 della 
legge regionale 
2/2012 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni, le parole: 
“, e le norme in 
materia di edilizia 
residenziale pubblica.” 
sono sostituite dalle 
seguenti: “Le Aziende 
Regionali territoriali 
per l’Edilizia (ARTE) 
istituite con legge 
regionale 12 marzo 
1998, n. 9 (Nuovo 
ordinamento degli enti 
operanti nel settore 
dell’edilizia pubblica e 
riordino delle attività di 
servizio all’edilizia 
residenziale ed ai 
lavori pubblici) e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni non sono 
tenute all’integrale 
applicazione delle 
disposizioni di cui alla 
presente legge, stante 
le competenze loro 
attribuite dalla 
normativa di 
riferimento, con 
particolare riguardo 
all’autonomia 
imprenditoriale, 
patrimoniale e 
contabile. Le ARTE si 
dotano di un 
regolamento relativo 
all’alienazione del 
proprio patrimonio 
improntato ai principi 
di economicità, 
efficacia, imparzialità, 
pubblicità, trasparenza 
e libertà di 
concorrenza.”. 

 
legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 
 
Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi 
educativi e del lavoro (ARSEL Liguria). 
 
Regolamento interno organo 

 

Articolo 1 
(Istituzione di ARSEL 

Liguria) 
 

Comma 3 Il funzionamento 
di ARSEL è disciplinato da 
proprio regolamento 
interno di organizzazione. 
 

legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 
 
Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi 
educativi e del lavoro (ARSEL Liguria). 
 
 

Articolo 12 
(Atti soggetti al 

controllo) 
 

Comma 1 Fatti salvi gli atti di 
cui agli articoli 9 e 10, la 
Giunta regionale verifica la 
conformità alla normativa 
statale e regionale vigente, 
alla programmazione 
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Regolamento interno organo 

 

regionale, nonché ai propri 
indirizzi e direttive, dei 
seguenti atti di ARSEL:  

a) dotazione organica 
dell’Agenzia;  
b) approvazione dei 
contratti collettivi 
decentrati;  
c) regolamenti per la 
gestione e la fruizione 
dei servizi; 
d) Piano di attività di 
cui all’articolo 11. 

 
legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 
 
Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi 
educativi e del lavoro (ARSEL Liguria). 
 
 
Regolamento interno organo 

 

Articolo 55 bis 
(Consulta regionale 

per il diritto allo studio 
universitario) 

Comma 2 La Consulta, in 
particolare, esprime parere 
obbligatorio, limitatamente a 
quanto attiene al diritto allo 
studio universitario, sui 
seguenti atti: 

a) il bilancio 
d'esercizio; 
b) la Carta dei 
Servizi; 
c) il Piano di 
attività di cui all’articolo 
11; 
d) i bandi di 
concorso relativi 
all'assegnazione dei 
servizi e dei benefici; 
e) i regolamenti 
per la gestione e la 
fruizione dei servizi e 
dei benefici; 
 

Comma 7 Nella seduta di 
insediamento la Consulta 
approva il regolamento 
interno di funzionamento. 
 

legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 
 
Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi 
educativi e del lavoro (ARSEL Liguria). 
 
 
Regolamento regionale 

 

Articolo 37 
(Modifiche all’articolo 

85) 
 

 
1. Dopo il comma 3 

dell’articolo 85 della 
legge regionale 18/2009 
e successive 
modificazioni ed 
integrazioni, sono inseriti 
i seguenti: 

…omissis 
“3 ter Le disposizioni 
specifiche relative a quanto 
previsto al comma 2 sono  
emanate con apposito 
regolamento regionale, 
sottoposto alle procedure di 
cui al d.lgs. 196/2003. 
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2.1.11. L’attività dell’Assemblea Legislativa: il contenzioso 
costituzionale nel 2013 

 
Quanto al contenzioso costituzionale, complessivamente i ricorsi alla Corte 

costituzionale tra Stato e Regione Liguria che si riferiscono alle leggi del 2013 sono 2, tutti 
promossi dal Governo per l’impugnativa di leggi regionali e non avendo la Regione 
Liguria impugnato leggi statali o sollevato conflitti di attribuzione. 

 
Nel 2012 i ricorsi alla Corte costituzionale tra Stato e Regione Liguria erano 8, tutti 

promossi dal Governo per l’impugnativa di leggi regionali mentre la Regione Liguria non 
aveva impugnato leggi statali o sollevato conflitti di attribuzione. Nel 2011 i ricorsi alla 
Corte costituzionale tra Stato e Regione Liguria erano 9, dei quali 7 promossi dal Governo 
per l’impugnativa di leggi regionali e 2 promossi dalla Regione Liguria per impugnativa di 
leggi statali.  

 
Con l’avvertenza che l’impugnazione ha ad oggetto sempre disposizioni contenute in 

articoli o in commi, nel 2013 sono state impugnate dal Governo innanzi alla Corte 
costituzionale il 4,65 per cento delle leggi regionali promulgate nel 2013 (2 su 43). 
Nel 2012 erano state impugnate dal Governo innanzi alla Corte costituzionale il 17,94 per 
cento delle leggi regionali promulgate nel 2012 (8 su 52).  

 
Le ragioni dell’impugnazione governativa per la dichiarazione di illegittimità delle leggi 

regionali sono di seguito riportate in relazione a ciascuna disposizione impugnata e, ove 
possibile, dell’esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale: 

 
Tabella n.12: Leggi della Regione Liguria impugnate nell’anno 2013 dal Governo 
 

 
Leggi della Regione Liguria impugnate nell’anno 2013 dal Governo davanti alla Corte 
costituzionale con indicazione sintetica dell’oggetto del contenzioso  

 
Legge regionale impugnata dal 

Governo 

 
Atto di impugnazione 

 
Esito 

Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 
3 
Modifiche alla legge regionale 6 
giugno 2008, n. 16 (Disciplina 
dell’attività edilizia) e alla legge 
regionale 5 aprile 2012, n. 10 
(Disciplina per l’esercizio delle 
attività produttive e riordino dello 
sportello unico).  
 
Articoli 5, 14, comma 3, e 28, 
comma 1. 

Ricorso n. 46 del 2013  
 
Ricorso dello Stato per legittimità 
costituzionale  
Edilizia e urbanistica - Norme 
della Regione Liguria -  
Previsione della DIA in  
alternativa al permesso di  
costruire per gli interventi  
disciplinati da strumenti   
urbanistici attuativi operativi 
efficaci ovvero regolati da  
specifiche previsioni di dettaglio 
contenute nel vigente strumento  
urbanistico generale o nel PUC,  
ovvero, alternativamente, per gli   
interventi gia' assentiti sotto il 
profilo paesistico-ambientale, 
mediante rilascio di 
autorizzazione a norma dell'art. 
146 del d.lgs. n. 42/2004 e   
successive modificazioni ed 
integrazioni alla data di 
presentazione della DIA - Ricorso 
del Governo - Denunciato  
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contrasto con la normativa statale 
in vigore con conseguente 
violazione della sfera di 
competenza legislativa 
concorrente statale in materia di 
governo del territorio - Denunciata 
violazione della sfera di  
competenza legislativa esclusiva 
statale in materia di tutela 
dell'ambiente.  
- Legge della Regione Liguria 4 
febbraio 2013, n. 3, art. 5.  
- Costituzione, art. 117, commi 
secondo, lett. s), e terzo.  
 
Edilizia e urbanistica - Norme 
della Regione Liguria - Istanza di 
accertamento di conformita'  
presentata per alcuni interventi   
soggetti a SCIA - Previsione della 
formazione del silenzio assenso   
entro trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza - 
Ricorso del Governo -  
Denunciata violazione della   
sfera di competenza legislativa  
concorrente statale in materia di 
governo del territorio per 
contrasto con la normativa statale 
(art. 35 d.P.R. n. 380/2001), che 
prevede invece il silenzio rifiuto.  
- Legge della Regione Liguria 4 
febbraio 2013, n. 3, art. 14,  
comma 3.  
- Costituzione, art. 117, comma 
terzo.  
Edilizia e urbanistica - Norme 
della Regione Liguria -  
Previsione dell'applicabilita' della 
disciplina previgente nei confronti 
delle istanze di permesso di 
costruire, delle SCIA e delle DIA  
gia' presentate e dei procedimenti 
edilizi e sanzionatori gia' avviati -   
Ricorso del Governo -  
Denunciata violazione della sfera   
di competenza legislativa 
concorrente statale in materia di  
governo del territorio, per il  
contrasto con la normativa  
statale di principio sul certificato di 
agibilita' (art. 24 d.P.R. 380/2001).  
- Legge della Regione Liguria 4 
febbraio 2013, n. 3, art. 28,  
comma 1.  
- Costituzione, art. 117, comma 
terzo.  

Legge regionale 18 marzo 2013 n. 
4  
Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 
disposizioni relative alla disciplina 
e alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

Ricorso n. 63 del 2013  
 
Ricorso dello Stato per legittimità 
costituzionale  
Edilizia e urbanistica - Norme 
della Regione Liguria riguardanti 
la disciplina urbanistica degli 
alberghi - Modifica di destinazione 
(integrale, parziale o in regime 
transitorio) degli immobili soggetti 

Udienza 
Pubblica del 04/11/2014 rel. 
MATTARELLA 



   105  

urbanistici comunali) e ulteriori 
disposizioni in materia di alberghi.  
 
Articolo 2, comma 4, nella parte in 
cui sostituisce l'articolo 2, comma 2 
della legge regionale n. 1/2008; 
articolo 2, comma 5, nella parte in 
cui introduce il comma 2-bis 
nell'articolo 2, legge regionale n. 
1/2008; articolo 2, comma 7, nella 
parte in cui sostituisce l'articolo 2, 
comma 4 della legge regionale n. 
1/2008; articolo 2, comma 8, nella 
parte in cui abroga l'articolo 2, 
comma 5, legge regionale n. 1/2008; 
articolo 2, comma 13 nella parte in 
cui abroga l'articolo 2, comma 10 
della legge regionale n. 1/2008; 
articolo 3, nella parte in cui introduce 
l'articolo 2-bis nella legge regionale 
n. 1/2008; articolo 9. 
 

a vincolo alberghiero - Previsione 
che i proprietari, ove reputino 
economicamente non 
conveniente procedere agli 
investimenti necessari per 
riqualificare le strutture, hanno 
diritto di ottenere dal Comune lo 
svincolo e la trasformazione della 
destinazione dell'immobile ad uso 
residenziale - Previsione, altresì, 
che, qualora lo strumento 
urbanistico non consenta la 
destinazione d'uso che si intende 
insediare, si applica "lo strumento 
urbanistico del Comune contiguo" 
di maggiore superficie - Ricorso 
del Governo - Denunciata 
sostanziale abolizione del potere 
dei Comuni di valutare l'impatto 
urbanistico delle modifiche delle 
destinazioni alberghiere e del 
correlativo incremento delle 
destinazioni abitative - Contrasto 
del nuovo regime con i principi 
fondamentali della legge statale in 
materia di governo del territorio 
relativi alla potestà comunale di 
disciplinare l'attività edilizia e 
pianificare le destinazioni d'uso e 
le lottizzazioni - Invasione della 
competenza statale esclusiva in 
materia di ordinamento penale 
(per interferenza con le norme 
che prevedono e sanzionano la 
lottizzazione abusiva). 
 
Articoli 117, commi 2 e 3 della 
Costituzione 
decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001 n.380 
legge 17/08/1942 n.1 150 

 
In allegato, contenuto in Appendice al presente rapporto (Allegato F), si riportano i 

ricorsi con le ragioni dell’impugnazione governativa per la dichiarazione di illegittimità delle 
leggi regionali del 2013 in relazione a ciascuna disposizione impugnata. 

 
Le decisioni della Corte costituzionale del 2013 conseguenti a impugnazione di leggi 

regionali da parte del Governo o in sede giurisdizionale, sono di seguito riportate: 
 

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE del 2013  
relative a leggi regionali della Liguria impugnate dal Governo o in sede giurisdizionale 

 
Legge regionale 

impugnata  

 
Atto di impugnazione 

 
Esito 

Legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 37 
Disposizioni per la 
formazione del 
bilancio annuale e 
pluriennale della 
Regione. 

Ricorso n. 42 del 2012 per 
questione di legittimità 
costituzionale. 
 
Impiego pubblico - Norme della 
Regione Liguria - Spese per le 
trasferte del personale dirigente 

ESITO: Sentenza C. Cost. n. 19 
del 14/02/2013 che dichiara 
l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 11, comma 4, della 
legge della Regione Liguria 27 
dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio 
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Articolo 11, comma 4 

 

e dipendente della Regione - 
Autorizzazione dell'utilizzo del 
mezzo di trasporto proprio e 
rimborso delle spese relative 
ove vi sia necessità di 
raggiungere luoghi non serviti 
adeguatamente da mezzi 
pubblici e non sia possibile 
utilizzare l'auto di servizio - 
Ricorso del Governo - 
Denunciato contrasto con 
principi fondamentali nella 
materia, di legislazione 
concorrente, "coordinamento 
della finanza pubblica" - 
Violazione della potestà 
legislativa esclusiva dello Stato 
in materia di "ordinamento 
civile" - Violazione del principio 
di eguaglianza, per 
irragionevole diversità di 
trattamento fra dipendenti 
regionali e statali. 
 
Articoli 3, 117 commi 2 e 3 
Costituzione 
 
Decreto legge 31 maggio 2010 
n. 78, convertito con legge 30 
luglio 2010 n. 122. 

annuale e pluriennale della Regione 
Liguria – Legge finanziaria 2012).  

 

Legge regionale 7 
febbraio 2012, n. 2  
Disciplina regionale in 
materia di demanio e 
patrimonio. 
 
Intero testo e articoli 1, 4, 
5, 6, 7, comma 3, 8, 11, 
14, 15, commi 2 e 3, 16, 
17, 26, 38, comma 5, e 
47 
 

Ricorso n. 70 del 2012  
 
Ricorso dello Stato per 
legittimità costituzionale 
 
Demanio e patrimonio dello 
Stato e delle Regioni - Norme 
della Regione Liguria - 
Disciplina regionale in materia 
di demanio e patrimonio - 
Ricorso del Governo - 
Denunciata violazione da parte 
dell'intera disciplina della legge 
regionale della sfera di 
competenza esclusiva dello 
Stato in materia di ordinamento 
civile.  
- Costituzione, articolo 117, 
comma secondo, lettere e), l), 
s), e comma terzo 
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
articolo 143, comma 1. 

ESITO: Sentenza C. Cost. n. 22 
del - 14/02/2013  

che dichiara 

1) estinto il giudizio in ordine alle 
questioni di legittimità costituzionale 
degli articoli 15, commi 2 e 3; 26, 
comma 2; e 38, comma 5, lettera c), 
della legge della Regione Liguria 7 
febbraio 2012, n. 2 (Disciplina 
regionale in materia di demanio e 
patrimonio), promosse, in 
riferimento all’articolo 117, secondo 
comma, lettere e), l), s), della 
Costituzione, nonché all’articolo 
117, terzo comma, Cost., con il 
ricorso indicato in epigrafe;  
2) cessata la materia del 
contendere in ordine alle questioni 
di legittimità costituzionale 
dell’articolo 38, comma 5, lettera a), 
nonché dell’articolo 47 della legge 
della Regione Liguria 7 febbraio 
2012, n. 2 (Disciplina regionale in 
materia di demanio e patrimonio), 
promosse, in riferimento, 
rispettivamente, all’articolo 117, 
secondo comma, lettera e), della 
Costituzione, nonché all’articolo 
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117, secondo comma, lettera l), e 
117, terzo comma, della 
Costituzione, con il ricorso indicato 
in epigrafe;  
3) inammissibili le questioni di 
legittimità costituzionale dell’intera 
legge della Regione Liguria 7 
febbraio 2012, n. 2 (Disciplina 
regionale in materia di demanio e 
patrimonio) nonché degli articoli 1, 
4, 5, 6, 16, 17, e dell’articolo 8 della 
medesima legge, promosse, in 
riferimento all’articolo 117, secondo 
comma, lettera l), della 
Costituzione, con il ricorso indicato 
in epigrafe;  
4) non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale degli 
articoli 7, comma 3; 11, lettera c), e 
14 della legge della Regione Liguria 
7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina 
regionale in materia di demanio e 
patrimonio), promosse in riferimento 
all’articolo 117, secondo comma, 
lettera l), della Costituzione, con il 
ricorso indicato in epigrafe.  

Legge regionale 3 
agosto 2012, n. 26 
Modalità di erogazione 
dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche 
a base di cannabinoidi 
per finalità 
terapeutiche. 
 
"rubrica", articoli 2, 
comma 1, e 3, lett. b), 
articolo 2, commi 1 e 2, 
articolo 3, comma 1, 
articolo 8; articolo 3, 
comma 1, lett. b). 

Ricorso n. 139 del 2012  
 
Ricorso dello Stato per 
legittimità costituzionale  
 
Sanità pubblica - Norme della 
Regione Liguria - Modalità di 
erogazione dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche a base 
di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche - Riferimento 
generico in alcune disposizioni 
e nella stessa rubrica della 
legge regionale alle 
preparazioni galeniche, senza 
la necessaria qualificazione 
come "formule magistrali" - 
Ricorso del Governo - 
Denunciato rischio che i derivati 
della 'Cannabis' si sottraggano 
al regime delle "formule 
magistrali" (realizzabili in 
farmacia esclusivamente sulla 
base di una prescrizione 
medica destinata ad un 
determinato paziente), con 
potenziale danno per la salute 
dei cittadini - Contrasto con i 
principi fondamentali della 
legislazione statale in materia di 
tutela della salute.  
 
Sanità pubblica - Norme della 
Regione Liguria - Modalità di 

ESITO: Sentenza C. Cost. n. 141 
del 17/06/2013 

riuniti i giudizi,  

1) dichiara l’illegittimità 
costituzionale degli artt. 2, commi 1 
e 2, e 8 della legge della Regione 
Liguria 3 agosto 2012, n. 26 
(Modalità di erogazione dei farmaci 
e delle preparazioni galeniche a 
base di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche);  
2) dichiara, in via consequenziale, 
ai sensi dell’art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla 
costituzione e sul funzionamento 
della Corte costituzionale), 
l’illegittimità costituzionale degli artt. 
2, comma 3, e 3, comma 1, lettera 
b), secondo periodo, limitatamente 
alle parole «su presentazione di 
prescrizione del medico specialista 
di cui all’articolo 2», della legge 
della Regione Liguria n. 26 del 
2012;  
3) dichiara la manifesta 
inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 3, 
comma 1, lettera a), della legge 
della Regione Liguria n. 26 del 
2012, promossa, in riferimento 
all’art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, dal Presidente del 
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erogazione dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche a base 
di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche - Previsione che i 
derivati della 'Cannabis', sotto 
forma di specialità medicinali o 
di preparati galenici magistrali, 
possono essere prescritti dai 
medici specialisti in anestesia e 
rianimazione, oncologia e 
neurologia - Previsione altresì 
che i farmaci cannabinoidi sono 
a carico del servizio sanitario 
regionale e che i medici di 
medicina generale li 
prescrivono previa indicazione 
terapeutica dei suddetti 
specialisti - Ricorso del 
Governo - Denunciata 
esorbitanza dalle competenze 
regionali, spettando agli organi 
statali la qualificazione e la 
classificazione dei farmaci, 
nonché la regolamentazione del 
relativo regime di dispensazione 
- Contrasto con i principi 
fondamentali della legislazione 
statale in materia di tutela della 
salute.  
 
Sanità pubblica - Norme della 
Regione Liguria - Modalità di 
erogazione dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche a base 
di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche - Previsione che, 
per assicurare l'ottenimento dei 
suddetti farmaci, le strutture di 
ricovero ospedaliero accreditato 
intrattengano rapporti di 
convenzione con le farmacie 
ospedaliere o territoriali o fornite 
di laboratorio per preparazioni 
magistrali - Ricorso del Governo 
- Denunciata violazione delle 
norme tecnico-regolamentari di 
cui alla Farmacopea Ufficiale 
XII edizione, che non prevede 
tali tipi di convenzioni - 
Contrasto con i principi 
fondamentali della legislazione 
statale in materia di tutela della 
salute.  
 
Sanità pubblica - Norme della 
Regione Liguria - Modalità di 
erogazione dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche a base 
di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche - Prevista 

Consiglio dei ministri con il ricorso 
n. 139 del 2012, indicato in 
epigrafe;  
4) dichiara non fondate le altre 
questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 3, comma 1, lettera b), e del 
titolo della legge della Regione 
Liguria n. 26 del 2012, promosse, in 
riferimento all’art. 117, terzo 
comma, Cost., dal Presidente del 
Consiglio dei ministri con il ricorso 
n. 139 del 2012, indicato in 
epigrafe;  
5) dichiara non fondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 
5, comma 2, della legge della 
Regione Veneto 28 settembre 2012, 
n. 38 (Disposizioni relative alla 
erogazione dei medicinali e dei 
preparati galenici magistrali a base 
di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche), promossa, in 
riferimento all’art. 117, terzo 
comma, Cost., dal Presidente del 
Consiglio dei ministri con il ricorso 
n. 189 del 2012, indicato in 
epigrafe.  
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attivazione, da parte della 
Giunta regionale, di una 
convenzione con lo 
Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare di Firenze 
per la produzione e lavorazione 
di 'Cannabis' medicinale 
coltivata in Italia - Ricorso del 
Governo - Denunciata 
mancanza attuale per il 
suddetto Stabilimento delle 
autorizzazioni alla produzione di 
principi attivi e alla 
fabbricazione di stupefacenti - 
Contrasto con i principi 
fondamentali della legislazione 
statale in materia di tutela della 
salute.  
 
Sanità pubblica - Norme della 
Regione Liguria - Modalità di 
erogazione dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche a base 
di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche - Previsione che 
"la spesa per la terapia è a 
carico del paziente quando è 
prescritta su ricettario bianco", 
mentre resta a carico del 
servizio sanitario regionale solo 
qualora il medico che fa la 
prescrizione sia alle dipendenze 
del servizio pubblico e utilizzi il 
ricettario del S.S.R. per la 
prescrizione magistrale - 
Ricorso del Governo - 
Denunciato riferimento generico 
al ricettario bianco, senza 
specificare che la prescrizione 
medica deve essere effettuata 
con ricetta da rinnovare volta 
per volta - Contrasto con i 
principi posti da decreto 
ministeriale che, nel disciplinare 
il modello di ricettario a carico 
del S.S.N., non contempla il 
rimborso delle preparazioni 
magistrali estemporanee a 
livello nazionale.  
 
- Costituzione, articolo 117, 
comma terzo;  
d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, 
articolo 3, comma 1, lett. a) e 
b), titoli III, IV e VI; decreto-
legge 17 febbraio 1998, n. 23, 
convertito, con modificazioni, 
nella legge 8 aprile 1998, n. 94, 
articolo 5. 
 



   110  

- Farmacopea Ufficiale adottata 
con decreto del Ministro della 
salute 3 dicembre 2008, come 
aggiornato e corretto dal 
decreto del Ministro della salute 
26 febbraio 2012. 
 

- decreto del Ministro 
dell'economia e delle 
finanze 17 marzo 2008, 
Allegato I, punti 2.3.1.1, 
3.4.1.9, 3.1.4.13. 

Legge regionale 30 
luglio 2012, n. 24 
Modifica alla legge 
regionale 28 aprile 
1999, n. 13 (Disciplina 
delle funzioni in 
materia di difesa della 
costa, ripascimento 
degli arenili, protezione 
e osservazione 
dell’ambiente marino e 
costiero, demanio 
marittimo e porti) per la 
salvaguardia dei litorali 
erosi dalle mareggiate. 
 

Ricorso n. 141 del 2012 
 
Ricorso dello Stato per 
legittimità costituzionale  
 
Ambiente - Norme della 
Regione Liguria - Proroga delle 
concessioni demaniali in caso di 
mareggiate e/o eventi 
atmosferici eccezionali - 
Ricorso del Governo - 
Denunciato contrasto con i 
vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario in 
tema di diritto di stabilimento e 
di tutela della concorrenza, in 
particolare con il divieto di 
qualsiasi forma di automatismo 
che, alla scadenza del rapporto 
concessorio, possa favorire il 
precedente concessionario - 
Violazione della competenza 
legislativa esclusiva statale in 
materia di concorrenza. 
Costituzione, articolo 117, 
commi primo e secondo. 
Direttiva CE 12 dicembre 2006 
articolo 12, comma 2. 

ESITO: Sentenza C. Cost. n. 171 
del 01/07/2013 

che dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 1 della legge 
della Regione Liguria 30 luglio 
2012, n. 24, recante «Modifica della 
legge regionale 28 aprile 1999, n. 
13 (Disciplina delle funzioni in 
materia di difesa della costa, 
ripascimento degli arenili, 
protezione e osservazione 
dell’ambiente marino e costiero, 
demanio marittimo e porti) per la 
salvaguardia dei litorali erosi dalle 
mareggiate».  

Legge regionale 10 
agosto 2012, n. 32 
Disposizioni in materia 
di valutazione 
ambientale strategica 
(VAS) e modifiche alla 
legge regionale 30 
dicembre1998, n. 38 
(Disciplina della 
valutazione di impatto 
ambientale). 
 
Articoli 3, comma 2, 10, 
commi 1 e 5, 18, commi 
2 e 4 
 

Ricorso n. 165 del 2012  
 
Ricorso dello Stato per 
legittimità costituzionale  
 
Ambiente - Norme della 
Regione Liguria - Disposizioni in 
materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS) - 
Piani e programmi riguardanti 
l'uso di piccole aree a livello 
locale e modifiche minori dei 
piani e programmi 
assoggettabili a VAS - 
Espletamento per essi della 
procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS nei soli 
casi in cui abbiano potenziali 
effetti sull'ambiente - Ricorso 
del Governo - Denunciato 

ESITO: Sentenza C. Cost. n. 178 
del 04/07/2013 che  
1) dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 3, comma 
2, della legge della Regione Liguria 
10 agosto 2012, n. 32, recante 
«Disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica 
(VAS) e modifiche alla legge 
regionale 30 dicembre 1998, n. 38 
(Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale)», nonché del 
citato articolo 3, comma 2, nel testo 
modificato dall’articolo 1 della legge 
regionale 4 febbraio 2013, n. 1, 
recante «Modifiche alla legge 
regionale 10 agosto 2012, n. 32 
(Disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica 
(VAS) e modifiche alla legge 
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contrasto con le norme 
comunitarie e statali di 
riferimento - Esorbitanza dai 
limiti della potestà legislativa 
regionale.  
 
Ambiente - Norme della 
Regione Liguria - Disposizioni in 
materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS) - 
Piani e programmi riguardanti 
l'uso di piccole aree a livello 
locale e modifiche minori dei 
piani e programmi 
assoggettabili a VAS - 
Esperimento per essi della 
"procedura V.A.S." solo se 
siano riconducibili alle categorie 
specificate in allegato alla legge 
regionale - Ricorso del Governo 
- Denunciata introduzione di 
limitazione non prevista dalla 
normativa comunitaria e statale 
di riferimento - Esorbitanza 
dalla potestà legislativa 
regionale.  
 
Ambiente - Norme della 
Regione Liguria - Disposizioni in 
materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS) - 
Piani e programmi di scarso 
impatto ambientale, come tali 
esonerati dalla procedura di 
assoggettabilità a VAS - 
Individuazione non solo in base 
alla natura dell'area interessata, 
ma anche in base alle 
dimensioni quantitative 
dell'intervento - Ricorso del 
Governo - Denunciata indebita 
commistione tra valutazione 
ambientale dei piani e dei 
progetti - Contrasto con la 
giurisprudenza comunitaria che 
impone di valutare anche gli 
effetti cumulativi che l'opera 
sviluppa nel contesto territoriale 
in cui si inserisce - Istituzione di 
un artificioso nesso tra le 
proporzioni dell'opera e 
l'opportunità di svolgere 
valutazioni sul piano.  
 
Ambiente - Norme della 
Regione Liguria - Disposizioni in 
materia di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - 
Deposito presso i Comuni 
interessati di una copia 

regionale 30 dicembre 1998, n. 38 
(Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale)»;  
2) dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’allegato A della 
legge della Regione Liguria n. 32 
del 2012, nella parte in cui, nei 
numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di 
esclusione della verifica di 
assoggettabilità a VAS, in base alle 
sole dimensioni quantitative degli 
interventi;  
3) dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 10, 
comma 1-bis, primo periodo, della 
legge Regione Liguria 30 dicembre 
1998, n. 38 (Disciplina della 
valutazione di impatto ambientale), 
inserito dall’articolo 18, comma 2, 
della legge regionale n. 32 del 
2013, nella parte in cui non prevede 
che dell’avvenuta trasmissione della 
richiesta di cui al comma 1 di detta 
norma sia dato avviso a cura del 
proponente nell’albo pretorio dei 
comuni interessati;  
4) dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 10, 
comma 5, della legge Regione 
Liguria n. 38 del 1998, nel testo 
sostituito dall’articolo 18, comma 2, 
della legge regionale n. 32 del 
2013, nella parte in cui non prevede 
che l’esito della procedura sia 
pubblicato in forma integrale nel sito 
web della Regione.  
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integrale della documentazione 
inerente alle istanze per la 
verifica di assoggettabilità a VIA 
- Mancata previsione che della 
trasmissione sia dato avviso 
nell'albo pretorio degli stessi 
Comuni - Ricorso del Governo - 
Denunciata difformità dalla 
normativa statale di riferimento - 
Violazione della competenza 
esclusiva dello Stato in materia 
di "tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema".  
 
Ambiente - Norme della 
Regione Liguria - Disposizioni in 
materia di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - 
Prevista pubblicazione sul sito 
web della Regione dell'esito 
della procedura di 
assoggettabilità - Ricorso del 
Governo - Denunciata difformità 
dalla normativa statale di 
riferimento, che prescrive la 
"pubblicazione integrale" del 
provvedimento di 
assoggettabilità - Violazione 
della competenza esclusiva 
dello Stato in materia di "tutela 
dell'ambiente e 
dell'ecosistema".  
- Costituzione, articolo 117, 
commi primo e secondo, lett. s); 
direttiva 2001/42/CE del 27 
giugno 2001, articolo 3, 
paragrafo 3, recepita 
nell'ordinamento interno 
dall'articolo 6, comma 3, del 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
Corte di Giustizia UE, 22 
settembre 2011, in causa C-
295/10, Genovaité Valciukiené,  
punto 52 

Legge regionale 6 
agosto  2012, n. 27 
Modifiche alla legge 
regionale 1 luglio 1994, 
n. 29 (Norme regionali 
per la protezione della 
fauna omeoterma e per 
il prelievo venatorio). 
 
Articolo 3, comma 1 

Ricorso n. 138 del 2012  
 
Ricorso dello Stato per 
legittimità costituzionale  

Caccia - Norme della Regione 
Liguria - Possibilità da parte 
della Giunta regionale di 
approvare un nuovo calendario 
venatorio, in caso intervenga un 
provvedimento sospensivo 
dell'efficacia del calendario 
venatorio durante la stagione 
venatoria - Ricorso del Governo 
- Denunciata mancata 
previsione del parere 

ESITO: Sentenza C. Cost. n. 189 
del  03/07/2013  
che dichiara non fondata la 
questione di legittimità 
costituzionale  
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dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA) - Contrasto 
con la norma statale quadro che 
costituisce standard minimo di 
tutela della fauna selvatica per 
assicurare che la disciplina 
dell'attività venatoria avvenga in 
modo indifferenziato sul 
territorio nazionale - Violazione 
della competenza esclusiva in 
materia di tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema. 

- Costituzione, articolo 117, 
comma secondo 
 -Legge 11 febbraio 1992, n. 
157, articolo 18, commi 2 e 4. 

Legge regionale  12 
agosto 2011, n. 23 
Modifiche alla legge 
regionale 2 gennaio 
2007, n. 1 (Testo unico 
in materia di 
commercio) anche in 
attuazione della 
direttiva 2006/123/CE 
del Parlamento 
europeo e del 
Consiglio del 12 
dicembre 2006 relativa 
ai servizi nel mercato 
interno» 
 
Articolo 51, comma 1. 
 

Ricorso n. 126 del 2011 
Ricorso dello Stato per 
legittimità costituzionale  
 

ESITO: Sentenza C. Cost. n. 245 
del  21/10/2013  
che dichiara 
1) riservata a separata pronuncia la 
decisione delle altre questioni di 
legittimità costituzionale promosse 
dal Presidente del Consiglio dei 
ministri con il ricorso in epigrafe; 
2) dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 51, comma 1, 
della legge della Regione Liguria 12 
agosto 2011, n. 23, recante 
«Modifiche alla legge regionale 2 
gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in 
materia di commercio) anche in 
attuazione della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006 relativa ai servizi nel 
mercato interno». 

Legge regionale 6 
novembre 2012, n. 35 
Disciplina degli orari, 
dei turni e delle ferie 
delle farmacie. 
 
Articolo 2 comma 4. 
 

Ricorso n. 2 del 2013 
Ricorso dello Stato per 
legittimità costituzionale  

Sanità - Farmacie - Norme della 
Regione Liguria - Disciplina 
degli orari, dei turni e delle ferie 
delle farmacie - Previsione che 
le farmacie che intendono 
rimanere aperte sino alle ore 
21,00, assicurino il servizio sino 
alle ore 8,00 del giorno 
successivo - Ricorso del 
Governo - Denunciata lesione 
del principio fondamentale di 
liberalizzazione degli orari di 
apertura delle farmacie, a fronte 
della previsione dell'obbligo ad 
esse imposto di assicurare 
l'intero servizio notturno - 
Violazione della competenza 
esclusiva dello Stato in materia 

ESITO: Ordinanza C. Cost. n. 271 
del 13/11/2013 
 
Che dichiara estinto il processo. 
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di tutela della concorrenza - 
Incidenza sulla disciplina di un 
servizio pubblico, come il 
servizio notturno, attinente alla 
materia della tutela della salute, 
di competenza regionale 
concorrente - Interferenza 
sull'autonomia contrattuale e 
sulla libertà di iniziativa 
economica dei privati - 
Contrasto con il principio di 
ragionevolezza. 

Costituzione, articoli 3, 41, 117, 
commi secondo e terzo, 
 - decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 11 convertito in legge 
24 marzo 2012, n. 27  

Legge regionale 28 
giugno 2011, n. 15 
(Disposizioni di 
manutenzione e 
adeguamento della 
normativa regionale).  
 
Articoli 8 e 9  
 
Legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 38 
Disposizioni collegate 
alla legge finanziaria 
2012 
 
Articoli 8, comma 8, e 18, 
comma 1. 

Ricorso n. 78/2011 e 37/2012 ESITO: Sentenza C. Cost. n. 286 
del - 14/12/2013  
riuniti i giudizi,  
1) dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 8 della legge 
della Regione Liguria 28 giugno 
2011, n. 15 (Disposizioni di 
manutenzione e adeguamento della 
normativa regionale);  
2) dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 18, comma 1, 
della legge della Regione Liguria 27 
dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni 
collegate alla legge finanziaria 
2012);  
3) dichiara la cessazione della 
materia del contendere in ordine 
alle questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 9 della legge 
reg. Liguria n. 15 del 2011, 
promosse, in riferimento agli artt. 3, 
97 e 117, terzo comma, della 
Costituzione, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri con il ricorso 
indicato in epigrafe;  
4) dichiara estinto il processo 
relativamente alle questioni di 
legittimità costituzionale dell’art. 8, 
comma 8, della legge reg. Liguria n. 
38 del 2011, promosse, in 
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, 
secondo comma, lettera l), Cost., 
dal Presidente del Consiglio dei 
ministri con il ricorso indicato in 
epigrafe.  

 
Nel corso del 2013 la Regione Liguria non ha impugnato leggi dello Stato innanzi alla 

Corte costituzionale. 
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Le decisioni della Corte costituzionale del 2013 conseguenti a impugnazione di leggi 
statali da parte della Regione Liguria presentate con ricorso negli anni precedenti al 2013, 
sono di seguito riportate: 

 
 
Tabella n. 13: Sentenze della Corte costituzionale dell’anno 2013 relative a leggi dello 

Stato impugnate dalla Regione Liguria. 
 

 
Sentenze e ordinanze della Corte costituzionale dell’anno 2013 relativa a leggi dello stato 
impugnate dalla Regione Liguria 

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
(Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria), 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
Articolo. 35, commi 6 e 7 

Ricorsi nn. 90 e 99 del 2011 
per violazione dell’articolo 117 
comma 4 della Costituzione. 
Commercio - Liberalizzazione 
degli orari e della chiusura 
domenicale o festiva degli 
esercizi commerciali, in via 
sperimentale e limitatamente 
agli esercizi ubicati nei 
comuni inclusi negli elenchi 
regionali delle località 
turistiche o città d'arte - 
Ricorsi delle Regioni Toscana 
e Liguria - Asserita violazione 
della competenza residuale 
regionale in materia di 
commercio e di turismo - Jus 
superveniens - Censura di 
norma rimasta inapplicata - 
Cessazione della materia del 
contendere. 

ESITO: Sent. C. cost. n. 
68 del 12/04/2013 che 
riservata a separate 
pronunce la decisione 
sulle altre disposizioni 
impugnate su ricorso delle 
Regioni Toscana e Liguria;  
riuniti i giudizi, dichiara la 
cessazione della materia 
del contendere in ordine 
alle questioni di legittimità 
costituzionale dell’articolo 
35, commi 6 e 7, del 
decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 (Disposizioni 
urgenti per la 
stabilizzazione 
finanziaria), convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 
111, proposte dalle 
Regioni Toscana e Liguria 
con i ricorsi indicati in 
epigrafe.  

 
 

 
 

2.1.12. Le principali leggi dell’anno 2013 in sintesi 
 
Nel corso dell’anno 2013, la Regione Liguria ha approvato 1 legge di modifica 

statutaria, 43 leggi regionali e 8 regolamenti regionali.  
 
La legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 

2012, n. 32 (disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche 
alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto 
ambientale)” ha aperto la legislazione dell’anno 2013. 

 
Come già negli anni precendenti, un elemento importante della legislazione regionale 

è costituito dalle leggi omnibus, e cioè le leggi multi materia, che si caratterizzano per un 
intervento su numerose leggi regionali vigenti o apportano una serie di modifiche 
normative a più leggi in diversi settori.  

 
Oltre alla legge finanziaria (e al suo collegato), nella quale l’intervento legislativo in più 

materie costituisce una caratteristica dello strumento legislativo in rapporto alla legge di 
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bilancio di previsione - e per le quali sono previste dallo Statuto e dal Regolamento interno 
discipline e procedure diverse da quelle relative alle leggi regionali ordinarie – è sempre 
più frequente nell’ordinamento regionale la presenza di leggi che, sotto un titolo generale, 
intervengono in più settori o in più materie. 

 
Nell’anno 2013 sono state approvate tre leggi multi settore, le quali sono la legge 

regionale 14 maggio 2013 n. 13 (Quarto provvedimento di semplificazione 
dell'ordinamento regionale), la legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 (Disposizioni di 
adeguamento e modifica della normativa regionale) e la legge regionale 19 luglio 2013 n. 
24 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, alla 
legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 
giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della Regione, alla legge regionale 10 
luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 
recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi 
contabili). 

 
Facendo salve, quindi, le richiamate leggi regionali multisettore, che sono riportate di 

seguito nella parte conclusiva del paragrafo, le restanti leggi possono essere classificate 
in ordine cronologico all’interno della classificazione adottata congiuntamente dal Senato, 
dalla Camera dei Deputati e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome, come segue: 

 
 
1) ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

 
Statuto della Regione – Modifiche statutarie 
 
La legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1 (Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge 

statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e 
degli Assessori), già approvata in prima deliberazione nel 2012, opera una modifica 
statutaria che, recependo la norma statale, prevede una riduzione del numero dei 
Consiglieri regionali della Liguria, stabilendo che il Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa sia composto da non più di trenta Consiglieri regionali (in luogo del precedente 
“non più di cinquanta” previsto nel comma 2 dell’articolo 15 dello Statuto), oltre al 
Presidente della Giunta. Analogamente è disposta la riduzione del numero degli assessori 
regionali, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto 
legge 138 del 2011, in rapporto al numero dei componenti del Consiglio regionale. Il 
numero degli assessori, individuato dal comma 1 dell’articolo 41 dello Statuto, passa così 
da “non superiore a dodici” a “non superiore a sei”. 

La decorrenza delle modifiche è fissta a partire dalla X Legislatura.  
La legge di modifica statutaria in argomento consente al Consiglio regionale 

Assemblea Legislativa di partecipare al contenimento dei costi della politica, adeguandosi 
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 2012, che ha dichiarato non fondate le 
questioni sollevate in riferimento all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con cui è stata 
prevista la riduzione del numero dei Consiglieri regionali in rapporto alla popolazione, 
quale ulteriore parametro al quale le regioni si adeguano ai fini del conseguimento degli 
obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica. 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2012, ha affermato che il citato 
articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 138 del 2011, nel dettare parametri diretti 
esplicitamente al “conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento 
della finanza pubblica”, ha fissato un limite al numero dei consiglieri e degli assessori 
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rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l’esatta definizione della composizione dei 
Consigli e delle Giunte regionali.  

La Corte ha motivato nel senso che “la disposizione censurata, fissando un rapporto 
tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra 
abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i 
cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati”. Inoltre, secondo la Corte, “il 
principio relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra 
elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati)”. Principio 
analogo vale per il numero degli assessori, sia perché, in base all’articolo 123 della 
Costituzione, «forma di governo» e «principi fondamentali di organizzazione e 
funzionamento» debbono essere «in armonia con la Costituzione», sia perché l’articolo 
51 della Costituzione subordina al rispetto delle «condizioni di eguaglianza» l’accesso 
non solo alle «cariche elettive», ma anche agli «uffici pubblici» (non elettivi)”. 

I dati relativi all’ultimo censimento disponibile, redatto nel 2011, registrano in Liguria 
una popolazione di 1.570.694 abitanti (Censimento Generale della Popolazione al 9 
ottobre 2011 dell’ISTAT), con una diminuzione di oltre 46.000 residenti rispetto agli 
1.616.788 di abitanti del precedente censimento. 
 

1.1) Organi della Regione 
 
La legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 (Istituzione, organizzazione e 

funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) 
introduce modifiche, sia di natura sostanziale che formale, alla disciplina del Comitato 
Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com), conferendo nuova e coerente veste 
organica alla normativa attraverso la contestuale abrogazione del testo vigente della legge 
regionale n. 5 del 2001. 

Ciò si è reso necessario, oltre che in conseguenza delle innovazioni legislative 
intervenute nell’ultimo decennio, per l’esigenza di pervenire ad una migliore definizione del 
ruolo del Co.Re.Com. Liguria, rafforzandolo e valorizzandolo. 

Il Co.Re.Com., la cui genesi normativa come organo funzionalmente collegato 
all’Autorità risale alla legge 249 del 1997, assicura, a livello regionale, le necessarie 
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, in rapporto di 
collegamento tra l’esercizio decentrato di competenze statali e l’esercizio di funzioni 
regionali in tema di comunicazioni. 

Il rafforzamento delle funzioni di garanzia e controllo e il mutato il ruolo.in ambito 
regionale e locale, già avviato con le modifiche al Titolo V della Costituzione, ha trovato 
fondamento nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del 2005. 

La legge in commento apporta modifiche sostanziali alla disciplina precedentemente 
in vigore, che attengono prevalentemente all’assetto istituzionale del Comitato e che sono 
esposte di seguito : 

a) riduzione della composizione numerica da cinque a tre componenti, tra cui il 
Presidente, in ossequio alla consolidata impostazione politica finalizzata al contenimento 
della spesa pubblica ed in linea con quanto stabilito nell’Intesa tra la Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province Autonome del 2008; 

b)  individuazione del Presidente del Comitato direttamente ad opera del Presidente 
del Consiglio Regionale, d’intesa col Presidente della Giunta tra i componenti del Comitato 
(eletti dal Consiglio Regionale a maggioranza dei due terzi);  

c) rielezione dei componenti, limitatamente ad un solo mandato, al fine di fornire la 
possibilità di avvalersi delle relative professionalità acquisite;  

d) riduzione delle indennità di funzione del 10 per cento in attuazione della normativa 
nazionale come recepita da quella regionale;  
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e) individuazione delle funzioni non delegate svolte dal Comitato coneliminazione, in 
particolare, del riferimento allo svolgimento delle funzioni già assegnate dalla normativa 
statale e regionale al CORERAT, in quanto in molti casi abrogate; 

f) migliore specificazione delle attività svolte come funzioni proprie. 
 
 
 
1.2) Altro: persone giuridiche private, sistema statistico, ecc. 

 
La legge regionale 29 novembre 2013 n. 38 (Modifica della legge regionale 28 

novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui 
referendum popolari) interviene sulla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme 
di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari”), modificandone 
l’articolo 42, relativo a “Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione”. 
In particolare, la legge individua, al fine della validità dei referendum consultivi obbligatori 
per l’istituzione di nuovi Comuni, per la fusione fra Comuni e per mutamenti delle 
circoscrizioni e delle denominazioni comunali, un quorum strutturale pari al trenta per 
cento degli aventi diritto nei Comuni interessati e un quorum deliberativo pari alla 
maggioranza assoluta dei voti favorevoli validamente espressi in ciascuno degli stessi. 

L’intervento normativo risponde all’esigenza di incentivare il processo di aggregazione 
dei Comuni per l’esercizio delle funzioni fondamentali, in un contesto normativo e socio-
economico in cui, anche a seguito della riforma in corso degli assetti del sistema delle 
autonomie locali, tale percorso ha una rilevanza fondamentale per garantire il 
mantenimento e ove possibile il miglioramento dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese, 
con il contestuale contenimento dei costi e la semplificazione delle procedure. 

 
 

2) SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

2.1) Commercio, fiere e mercati 
 
La legge regionale 18 marzo 2013 n. 7 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 

2008, n. 3 (riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) che, in un 
quadro in cui il settore del commercio sta attraversando una fase storica contraddistinta da 
molteplici e rapidi mutamenti, adegua la normativa del commercio alla disciplina gli 
strumenti diretti a sostenerne lo sviluppo e, cioè, alla legge regionale 3 del 2008 e 
successive modificazioni. 

La necessità della modifica legislativa va posta in relazione ai meccanismi previsti per 
il miglioramento della rete distributiva (Titolo II della citata legge regionale n. 3 del 2008). 

La legge amplia le prerogative della Giunta regionale. Infatti, il provvedimento 
amministrativo (la deliberazione della Giunta regionale) meglio consente di adeguare, di 
volta in volta, le misure di sostegno alle reali problematiche del comparto commerciale. 

Le nuove disposizioni determinano in modo preciso il campo d’azione della Giunta 
regionale. 

La legge regionale 13 giugno 2013 n. 17 (Sospensione temporanea della 
presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli 
operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge 
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) fa seguito 
all’introduzione nell’ordinamento regionale dell’articolo 21 della legge regionale n. 23 del 
2011, che ha modificato la legge regionale n.1 del 2007, introducendo l’articolo 36 bis, 
relativo al DURC (Documento Unico di regolarità contributiva); un documento che deve 
essere posseduto da coloro che intendono esercitare il commercio sulle aree pubbliche . 

Il DURC, introdotto dall’articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002, è il 
certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di 
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un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per le 
imprese del settore edile), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Gli 
ambiti di applicazione del DURC sono i seguenti : 

a) gli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), nonché i servizi e le attività pubbliche 
svolti in convenzione o in concessione; 

b) i lavori privati dell’edilizia soggetti a denuncia di inizio di attività o a permesso di 
costruire; 

c) i finanziamenti o sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla 
disciplina comunitaria; 

d) i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale; 
e) l’attestazione SOA e l’iscrizione all’Albo Fornitori; 
f ) il commercio su aree pubbliche. 
Nel corso del 2009 si sono succedute due diverse disposizioni di legge statale che 

hanno introdotto il requisito del DURC per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio 
su aree pubbliche. 

Il primo intervento normativo è rappresentato dal decreto legge n. 78 del 2009, 
convertito dalla legge n. 102 del 2009, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 28 del 
decreto legislativo n. 114 del 1998: in questa formulazione, la norma prevedeva che le 
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche fossero subordinate alla presentazione 
del DURC, sia al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, sia annualmente. La 
mancata presentazione annuale del DURC comportava la revoca dell’autorizzazione. 

Successivamente l’articolo 2, comma 12, della legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 
191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 
1998. Il nuovo contenuto del sopra citato comma 2-bis prevede che le Regioni, 
nell’esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, 
possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC da parte del richiedente. Le Regioni 
possono inoltre disporre che i Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la 
regolarità del DURC. 

Di conseguenza, dal 1 gennaio 2010, data di entrata in vigore della nuova 
formulazione del comma 2-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e fino 
all’entrata in vigore di specifiche disposizioni regionali, il rilascio delle autorizzazioni per il 
commercio su aree pubbliche non è più subordinato alla presentazione del DURC da parte 
del richiedente, né i Comuni possono assoggettare l’efficacia di dette autorizzazioni alla 
sussistenza del DURC in capo ai rispettivi titolari. 

In tale contesto, la Regione Liguria, sentite le Associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative del settore commercio, ha introdotto nell’ordinamento regionale l’obbligo 
di acquisizione del DURC per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. 

L’introduzione del DURC nell’ambito del commercio su aree pubbliche trova ragione 
sia nella tutela della sicurezza sociale dei lavoratori, sia nel rispetto degli obblighi 
contributivi e previdenziali a carico delle imprese e, di conseguenza, della effettiva parità 
di condizioni e di oneri per l’esercizio dell’attività di commercio. 

A causa della nota e perdurante crisi economico-sociale che sta colpendo da diversi 
anni il nostro paese, anche alla luce dei numerosi incontri effettuati tra la Regione, i 
rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore commercio su aree pubbliche e 
dei rappresentanti dell’ I.N.P.S. e di EQUITALIA, su esplicita richiesta delle medesime 
Associazioni di categoria rappresentative del settore commercio su aree pubbliche che 
hanno formulato la richiesta alla Regione di sospendere l’acquisizione da parte del 
Comune del Documento Unico di regolarità contributiva degli operatori del commercio 
sulle aree pubbliche di cui all’articolo 36 bis della legge regionale n. 1 del 2007 per un 
periodo di ventiquattro mesi.  

Conseguentemente con l’intervento normativo viene stabilito, per un periodo di tempo 
di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la sospensione 
dell’acquisizione da parte del Comune del DURC degli operatori del commercio sulle aree 
pubbliche di cui all’articolo 36 bis della legge regionale n.1 del 2007.  
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2.2) Turismo 
 
La legge regionale 18 marzo 2013 n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli 
alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in 
materia di alberghi) dispone modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 del 2008 e 
prevede ulteriori disposizioni in materia di alberghi. 

La ratio della legge si basa sugli effetti prodotti dalla entrata in vigore della legge 
regionale 1 del 2008, che hanno evidenziato alcune problematiche che hanno rallentato 
l’applicazione della legge stessa e reso complesso il raggiungimento degli obiettivi che la 
legge intendeva perseguire. 

La salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi dipende oltre che da norme a tutela 
della destinazione d’uso degli immobili anche da misure che incentivano la permanenza e 
il rafforzamento dell’impresa che opera al loro interno. 

Da ciò consegue che nell’affrontare la questione della valorizzazione delle strutture 
alberghiere occorre tenere ben presenti le esigenze delle imprese alberghiere siano esse 
proprietarie o affittuarie degli immobili nei quali eserciscono la loro attività. 

Occorreva pertanto introdurre integrazioni alla legge esistente in quegli aspetti 
destinati a dare più garanzie agli operatori del settore e creare i presupposti affinché al 
vincolo possano essere affiancate altre misure utili a determinare le condizioni per la tutela 
e lo sviluppo dell’impresa. 

In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando e che ha ripercussioni 
inevitabili sul settore turistico, vanno valutate positivamente norme che, salvaguardando e 
valorizzando quelle imprese che sono in grado di produrre occupazione e reddito, indicano 
anche nuovi meccanismi per attivare investimenti in un campo così rilevante per la 
Regione. 

La legge risponde alle esigenze di tutelare il patrimonio alberghiero quale elemento 
essenziale per lo sviluppo del turismo ligure, e, in un momento di difficoltà di accesso al 
credito per le imprese, di recuperare importanti risorse destinate agli investimenti nel 
settore, ricavate anche da trasformazione parziale di destinazione d’uso. 

Viene disciplinato in modo dettagliato il vincolo relativo alla destinazione alberghiera 
delle strutture. 

Il vincolo è escluso per quella categoria di alberghi, in attività o cessati, che 
presentano un livello qualitativo non elevato (una o due stelle al primo gennaio 2012) e 
contemporaneamente promiscuità con altre funzioni, a cominciare da quella residenziale. 

Per altre strutture la possibilità di chiedere il superamento del vincolo sono elencate 
molto analiticamente nella legge e riguarda quella fetta di esercizi che presentano 
caratteristiche non adeguate ad una valorizzazione dell’attività alberghiera, perché 
impossibilitate, ad esempio ad una riqualificazione in quanto soggette a specifici vincoli 
normativi o urbanistico - edilizi. E’ prevista anche la possibilità che lo svincolo sia richiesto 
perché le strutture sono collocate in ambiti territoriali non idonei allo svolgimento della 
attività alberghiera, con esclusione tuttavia per gli edifici storici, per quelli collocati in 
ambito urbano a prevalente destinazione residenziale, e di quelli compresi nella fascia di 
300 metri dalla costa. 

 
2.3) Agricoltura e foreste. 
 
La legge regionale 25 marzo 2013 n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto 
idrogeologico) apporta alcune modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 
gennaio 1999, n. 4. 

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del 
settore forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) rappresenta la 
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normativa nazionale in materia e, in particolare, l’articolo 4 dello stesso disciplina la 
materia attinente la trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo, nel caso di 
rilascio di autorizzazione, alla trasformazione del bosco, in altra destinazione d’uso del 
suolo, che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente o nel caso di un utilizzo del 
terreno diverso da quello forestale. 

La normativa nazionale individua gli interventi compensativi che devono configurarsi: 
a) nel versamento di una quota in numero corrispondente all’importo presunto 

dell’intervento compensativo da destinare alla realizzazione di interventi di riequilibrio 
idrogeologico delle aree geografiche più sensibili, che possono ricadere anche in altri 
bacini idrografici; 

b) nella realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti. 
In questo contesto spetta alla Regione determinare gli indicatori, i parametri e le 

modalità per provvedere alla compensazione. 
Le modalità di applicazione del regime di compensazione per la Regione Liguria sono 

contenute nel Piano Forestale Regionale approvato nel 2007. 
La legge si basa sulla considerazione che non è opportuno il ricorso a misure di 

rimboschimento compensativo di aree non boscate perché la Regione già vanta una 
superficie boscata pari a circa il 70 per cento del territorio e risultano pertanto preferibili le 
misure di intervento preordinate a restituire alle formazioni boscate esistenti, una valenza 
multifunzionale. 

A livello regionale la normativa di riferimento è costituita dalla legge regionale 22 
gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). 

La legge in commento si propone di realizzare un raccordo normativo con la legge 
vigente anche rispetto all’incentivazione al recupero di attività agricole e allo sviluppo e 
valorizzazione delle attività selvicolturali. 

La legge regionale 8 luglio 2013 n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 
1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) abroga l’articolo 44 
della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto 
idrogeologico), riguardante l’abbruciamento dei residui vegetali in prossimità dei boschi, 
resa necessaria dal disposto dell’articolo 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 
205 di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
19 novembre 2008.  

Con la legge viene sostanzialmente ridefinito il campo di applicazione della normativa 
sui rifiuti stabilendo, tra l’altro, che paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo 
o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodiche, non danneggiano 
l’ambiente, con mettono in pericolo la salute umana e non sono qualificabili come rifiuti 
speciali. 

Viene inserito l’articolo 44 bis, il quale risponde pertanto all’esigenza di valorizzare i 
residui vegetali, provenienti da attività agricole e forestali, attraverso la loro trasformazione 
in sostanze ammendanti da reimpiegare nei successivi cicli culturali, al fine di prevenire 
l’accumulo dei residui medesimi che potrebbe anche in alcuni casi alimentari incendi 
boschivi. 

In caso di violazione delle norme in commento, trovano applicazione le sanzioni 
previste dalla legge regionale 4 del 1999 e quelle di cui al decreto decreto legislativo 152 
del 2006. 

La legge regionale 21 novembre 2013, n. 36 (Disposizioni in materia di 
agricoltura sociale) si colloca nell’ambito dell’Agricoltura Multifunzionale e del suo ruolo 
nel disegno europeo di Sviluppo Rurale (Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 
17/05/1999), che è stato sviluppato in Italia a partire dalla dal decreto legislativo 18 
maggio 2001 n. 228: “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma 
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e 
regolazione dei mercati)”.  

In tale ambito viene sviluppata con interesse crescente la così detta “Agricoltura 
Sociale”, ossia quel complesso di attività che, dalle azioni terapeutiche fino 
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all’avvicinamento sociale e lavorativo, dalla educazione e formazione per persone a bassa 
contrattualità e con disagio/disabilità alla accoglienza di persone in difficoltà, bene si 
innestano in un mondo che riconosce il più stabile equilibrio tra produzione e relazione 
sociale, tra economia ed ambiente. 

In questo contesto si sono sviluppate dinamiche indipendenti in tutta Europa ed anche 
in Italia che hanno maturato un quadro di esperienze dalle quali hanno preso spunto 
diverse norme a livello regionale: allo stato attuale sono nove le regioni italiane con una 
legislazione dedicata al tema ed in Parlamento, dopo una serie di proposte e di una 
specifica indagine conoscitiva,  è all’esame una specifica proposta di legge. 

Da qui una serie di iniziative messe in campo dalla Regione Liguria per conoscere al 
meglio il fenomeno e valutarlo. Tale processo ha portato la Regione a considerare 
l’Agricoltura Sociale come un’opportunità da cogliere con lo scopo di avvicinare due mondi 
non poi così lontani: quello agricolo da una parte e quello socio-sanitario dall’altra. Tale 
posizione è stata affermata nelle conclusioni programmatiche della prima Conferenza 
Regionale della Agricoltura tenutasi a Genova il 22 e 23 settembre 2012. 

Nella nostra regione si è intensificato il confronto, a tutti i possibili livelli, che ha 
portato a considerare l’opportunità intravista come un vero e proprio obiettivo strategico da 
perseguire. Tale convinzione trova conforto ed ulteriore stimolo nel fatto che l’ “Agricoltura 
Sociale” risulta perfettamente allineata alla così detta Strategia Europa 2020 che, come 
noto, punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio ponendosi cinque 
ambiziosi obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale 
e clima/energia.  

Questo perfetto sincronismo consente alla Regione Liguria di poter costruire un 
opportuno strumento di codifica, di orientamento e di stimolo allo sviluppo organizzativo 
territoriale in grado di intercettare, nell’immediato futuro, tutte le opportunità che l’Unione 
Europea intenderà dispiegare nella prossima programmazione finanziaria.  

La legge si compone di 11 articoli. 
Nell’articolo 1, dedicato alle finalità della legge, viene chiaramente indicato come 

l’Agricoltura Sociale sia da collocarsi nell’ambito della multifunzionalità della azienda 
agricola, assimilandone quindi e facendola propria la logica della ruralità e della impresa, 
tenendo come guida e riferimento la legislazione sociale vigente. In tale collocazione 
concettuale la Regione Liguria considera l’Agricoltura Sociale come un strumento potente 
per lo sviluppo sociale ed economico dei territori rurali che, è bene ricordare, nella nostra 
regione ancor oggi lambiscono, spesso compenetrandoli, anche i territori urbanizzati. 

L’articolo 2 definisce quattro elementi fondamentali: 
a) innanzi tutto il termine composto di “agricoltura sociale” declinandone di seguito le 

possibili attività comprese. Tale elencazione non può essere certamente esaustiva in 
quanto l’A.S. si basa soprattutto sulle relazioni che possono instaurarsi sulla diversa spinta 
delle diverse condizioni antropiche, spaziali e temporali. Di ciò consapevoli, sono accolte 
nuove possibili ulteriori definizioni così come verranno spiegate  nelle Linee Guida alla 
legge: è questo il primo richiamo allo “strumento di sviluppo operativo” della legge, meglio 
definito al successivo articolo 5; 

b) le aziende agricole sociali, meglio specificate al successivo articolo 3,  risultano 
inquadrate in un connubio tra luogo fisico, nel quale si realizzano le attività definite al 
capoverso precedente, con le attività agricole vere e proprie realizzate da un soggetto 
esclusivo che è l’Imprenditore Agricolo; 

c) gli operatori dell’agricoltura sociale da individuarsi esclusivamente all’interno della 
Azienda Agricola, come i soggetti che, nelle Aziende Agricole Sociali, sono preposte alla 
gestione dei servizi e delle prestazioni; 

d) lo status di Azienda Agricola Sociale viene definitivamente riconosciuto dalla 
Regione Liguria quando l’Azienda Agricola propone una attività sociale integrativa 
attraverso un Piano delle Attivita’ Agricole Sociali realizzato sulla base degli intendimenti e 
delle risorse aziendali verificate ed integrate nel contesto territoriale di riferimento. 
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L’articolo 3 specifica l’Azienda Agricola Sociale attraverso indicazioni quantitative e 
qualitative indispensabili al suo riconoscimento regionale. In particolare vengono presi in 
considerazione:  

a) i servizi offerti (così come individuati al precedente articolo) in linea con le politiche 
vigenti in materia di sociale; 

b) la dimensione aziendale minima definita in termini di Unità Lavorativa Uomo 
secondo la parametrazione (tabelle ettaro coltura) in uso regionale; 

c) la prevalenza della attività agricole su quelle sociali.  
Il comma 2 dell’articolo 3 precisa come il riconoscimento regionale della Azienda 

Agricola, e di conseguenza la sua iscrizione al registro regionale,  sia condizionato alla 
presentazione del Piano delle Attività Agricole Sociali che vieni descritto anche in altri suoi 
aspetti tra i quali, il più significativo, quello di poter essere realizzato in raccordo con le 
istituzioni territoriali in ambito sociale. 

L’articolo 4 istituisce il Registro regionale delle Aziende Agricole Sociali che 
costituisce, di fatto, strumento attraverso il quale poter valutare e monitorare il fenomeno 
della Agricoltura Sociale nella  Regione.  

L’articolo 5 è interamente dedicato alle Linee Guida. Il primo capoverso individua nella 
Giunta Regionale l’organo regionale che le approva. Il secondo, invece, elenca le 
tematiche che dovranno essere sviluppate dalle stesse Linee Guida. In particolare si fa 
riferimento ai requisiti delle Aziende Agricole e delle relative strutture  per esercitare 
l’attività agricola sociale, i requisiti richiesti agli operatori della agricoltura sociale, le 
modalità di riconoscimento regionale delle Aziende Agricole Sociali, le tipologie dei servizi 
e il loro riconoscimento, eventuali nuovi servizi non previsti, requisiti e procedure del Piano 
delle Attività Agricole Sociali; le indicazioni per l’attività di formazione, le modalità di 
controllo e monitoraggio, la tenuta e le modalità di aggiornamento del Registro Regionale 
delle Aziende Agricole Sociali. 

L’articolo 6 tratta il tema della formazione per l’Agricoltura Sociale. Sempre nella 
logica di incontro tra due realtà, il primo capoverso ribadisce l’impegno regionale ad 
impiegare strumenti propri della agricoltura per consentire, nelle aziende agricole, quella 
necessaria conoscenza e professionalità di base per incontrare opportunamente il mondo 
del sociale. Viceversa nel secondo capoverso i corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale in materia, anche di tipo professionale e sperimentale, sono promossi dalla 
Regione Liguria a favore di tutti i soggetti del Terzo Settore  di cui all’articolo 4 della lr 
6/12/2012 n. 42 (TU delle norme sul terzo settore) 

L’articolo 7 descrive le azioni di valorizzazione e di sostegno che verranno messe in 
campo  dalla Regione Liguria per sostenere l’Agricoltura Sociale. Infatti, come già 
evidenziato in premessa, la proposta di legge in oggetto si presenta senza una particolare 
dotazione finanziaria predeterminata. Ne consegue che a sostegno della applicazione 
della norma stessa si provveda sia con la possibilità di intercettare strumenti finanziari 
nazionali o comunitari, oppure attraverso una serie di indicazioni che contribuiranno a 
realizzare vantaggi e/o premialità nei confronti della Agricoltura Sociale.  

L’articolo 8 (Strumenti e politiche di programmazione) identifica quali strumenti 
finanziari la Regione Liguria intende utilizzare al fine di poter provvedere alle attività 
previste. Vengono, così, individuati sia gli strumenti di programmazione agricola, con 
particolare riferimento al Piano di Sviluppo Rurale attinente al pilastro finanziario europeo 
FEASR, e sia quelli previsti dalla legge regionale n. 12 del 2006, attinenti alle politiche 
attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale (attinenti in particolare al 
pilastro finanziario del FSE) oltre ad ogni altra programmazione coinvolgente per tema la 
Regione Liguria. 

L’articolo 9 (Rete delle Aziende Agricole Sociali) affronta il tema di come organizzare 
un sistema alla cui base risulta essere essenziale la relazione tra soggetti diversi: ciò può 
essere realizzato attraverso: 
a) il coinvolgimento coordinato tra le diverse strutture regionali coinvolte; 
b) il coinvolgimento coordinato di queste con le diverse rappresentanze del mondo della 

agricoltura e del terzo settore sia a livello regionale che territoriale. 
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Tutto ciò prende il nome di Rete delle Aziende Agricole Sociali.  
L’articolo individua la Rete come riferimento per tutte le azioni previste agli articoli 7 

ed 8. 
Vengono, poi, definite le funzioni che la Regione Liguria assume per costituire la Rete 

delle aziende Agricole Sociali. In particolare sono previste azioni che favoriscano 
momenti, anche riconoscibili istituzionalmente, di confronto territoriale (denominati “tavoli 
territoriali”), la raccolta di dati, il monitoraggio dei servizi offerti, la promozione di studi e 
ricerche nonché quant’altro ritenuto opportuno e previsto nell’ambito delle Linee Guida. 

Il conclusione, l’articolo 10 si preoccupa di dare atto a quanto indicato tra le azioni di 
valorizzazione e sostegno, di cui all’articolo 6, attraverso la modificazione ed integrazione 
della legge regionale n. 19 del 2012 (“Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da 
filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n.13 del 21 marzo 2007 
(Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché 
interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale n.34 del 2011 (Iniziative di 
aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge 
regionale n.1 del 3 febbraio 2010 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso 
dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 1/2010 e alla legge regionale 
n.1 del 2 gennaio 2007 (Testo unico in materia di commercio)). 

In pratica si prevede, al comma 1,  la priorità nell’assegnazione dei posteggi riservati 
agli imprenditori agricoli nei mercati al dettaglio, e, al comma 2, l’esercizio della vendita 
diretta nei mercati agricoli da parte delle Aziende Agricole Sociali; 

 
L’articolo 11 dispone l’urgenza. 
 
2.4) Multimateria 

 
La legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 

2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 
(Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)  è 
volta ad introdurre alcune modifiche alla legge regionale n. 16/2008 (Disciplina dell’attività 
edilizia), come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 9 e alla legge 
regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino 
dello sportello unico) . 

In particolare, tali modifiche si rendono, in parte, necessarie per superare i rilievi di 
legittimità costituzionale mossi dal Governo nei ricorsi alla Corte Costituzionale presentati 
in merito ad alcune disposizioni sia della legge regionale n. 9/ del 012 sia della legge 
regionale n. 10 del 2012 e, in parte, per introdurre alcune ulteriori modifiche di raccordo e 
coordinamento formale ad entrambi i testi legislativi, anche a seguito di modifiche nel 
frattempo sopravvenute nella legislazione statale in  materia di infrastrutture per impianti 
di teleradiocomunicazione e di esigenze di maggiore semplificazione avanzate dai gestori 
delle reti di telefonia mobile e di distribuzione dell’energia elettrica. 

 
 
3) TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 
 

 3.1)  Territorio e Urbanistica (incluso demanio e edilizia) 
 
La legge regionale 19 luglio 2013 n. 23 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 

1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche 
particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla 
legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori 
disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario 
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ed istituzionale) si è resa necessaria per superare alcune osservazioni pervenute dal 
Ministero delle Infrastrutture in merito alla legge regionale n.11 del 2013 ed è volto ad 
assicurare il pieno rispetto da parte dell’amministrazione regionale delle norme nazionali 
vigenti in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche 
nell’adozione dei provvedimenti a legge regionale attuativi di cui all’articolo 5 bis della 
legge regionale 29 del 193 cosi come introdotto dalla legge regionale n. 50 del 2012 e, più 
in generale, nella applicazione di tutte le disposizioni della legge regionale 29 del 1983 e 
delle leggi regionali n. 50 del 2012 e n. 11 del 2013. 

 
3.2)  Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e 

gestione dei rifiuti 
 
La legge regionale 4 febbraio 2013 n. 1 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 

2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e 
modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione 
di impatto ambientale)) si è resa necessaria al fine di apportare alcuni correttivi alla legge 
regionale 32 del 2012 - concernente la valutazione ambientale strategica nonché modifiche 
alla legge regionale 38 del 1998 in materia di valutazione di impatto ambientale – connessi 
alle criticità emerse in sede di istruttoria ministeriale. 

La citata legge regionale era stata emanata al fine di disciplinare la materia della 
valutazione ambientale strategica, in attuazione della normativa statale e comunitaria, di 
cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla direttiva 2001/42/CE, in costanza della 
vigenza di una disciplina transitoria alla luce della quale fino all’emanazione della 
normativa regionale in materia, la procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità per i 
piani, i programmi e le loro varianti rientranti nel relativo campo di applicazione era regolata 
dalle disposizioni statali sopra richiamate. 

In particolare, con l‘articolo 1 della legge si interviene sull’articolo 3, comma 2, 
intendendosi precisare quali piani e programmi siano sicuramente soggetti a procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS, al fine di fornire un quadro normativo idoneo a ridurre i 
margini di discrezionalità di applicazione della norma e, di conseguenza, a deflazionare i 
contenziosi. Si deve, infatti, considerare che prevedendo la disciplina regionale il rinvio alle 
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 52 del 2006 per tutto quanto non disciplinato 
dalla stessa, non erano indicati compiutamente i piani o programmi esclusi dalla verifica di 
assoggettabilità a VAS, ritenendosi tale scelta strettamente connessa ad approfondimenti 
di natura amministrativa. 

Si è, poi, proceduto ad una revisione dell’articolo 18, prevedendo, in primo luogo, la 
pubblicazione della notizia dell’avvio del procedimento oltre che sul sito web della Regione 
anche sull’albo pretorio on line dei Comuni interessati e, in secondo luogo, la precisazione 
che la pubblicazione dell’esito della procedura comporta la pubblicazione integrale del 
provvedimento sul sito web della Regione, unica autorità competente in materia di VIA per 
quanto concerne le disposizioni regionali. 

 
La legge regionale 18 novembre 2013 n. 34 (Modifica alla legge regionale 6 

giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge 
libere e della sicurezza della balneazione) si è resa necessaria al fine di apportare 
alcuni correttivi alla legge regionale n. 13 del 2008, concernente la fruizione delle spiagge 
libere e la sicurezza della balneazione, con particolare riferimento all’elargizione di 
contributi per la sicurezza, la pulizia e l’accesso agevolato per i disabili alle spiagge libere 
del litorale regionale. 

Si tratta, in particolare, di contributi erogati al Comune territorialmente competente, in 
forma di cofinanziamento, sulla base di una percentuale, legata alla quantità di spiaggia 
libera esistente sul litorale comunale di riferimento, secondo un calcolo basato su un 
preventivo presentato annualmente dai Comuni interessati. Nel dettaglio, l’apporto 
regionale è del 40 per cento se la percentuale di spiaggia libera nel Comune è compresa 
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tra il 30 per cento e il 50 per cento, mentre sale al 60 per cento in quelli con spiagge libere 
superiori al 50 per cento. 

In considerazione della peculiare realtà delle concessioni demaniali ad uso turistico 
ricreativo insistenti sul litorale ligure, sono tendenzialmente gli stessi Comuni ad accedere 
annualmente ai finanziamenti regionali, con conseguente penalizzazione di quelli aventi 
percentuali inferiori di spiagge libere, i quali devono sostenere costi di pulizia delle stesse 
in totale autogestione oppure non riescono ad avviare determinati servizi in quanto troppo 
onerosi per il bilancio comunale, soprattutto in questo periodo di crisi economica e di 
riduzione dei fondi dei capitoli regionali dedicati a tali interventi. 

Sottolineando che l’innalzamento del limite minimo di spiaggia libera al 30per cento 
rappresenta una forma di premialità per i Comuni maggiormente virtuosi, si prevede un 
tetto massimo di cofinanziamento per permettere a più Comuni di usufruire dei contributi 
regionali e si ribadisce, inoltre, la necessità che, a tal fine, gli stessi siano dotati del 
Progetto di utilizzo adeguato secondo la normativa regionale vigente e che sia presentata 
agli Uffici regionali la rendicontazione dell’avvenuto utilizzo dei fondi percepiti. 

In considerazione dell’importanza della concreta applicabilità degli interventi illustrati, 
la modifica normativa concernente la ricezione delle istanze a gennaio è finalizzata a 
consentire agli uffici regionali di conoscere le cifre a disposizione per l’anno in corso, 
avendo il Consiglio Regionale già approvato il bilancio di previsione, ed è prevista la 
cumulabilità dei contributi, anche in considerazione delle osservazioni pervenute dal 
Consiglio delle Autonomie locali nell’espressione di parere favorevole al disegno di legge. 

L’intervento normativo è diretto al miglioramento delle condizioni e dei servizi inerenti 
le spiagge libere del litorale ligure, anche consentendo ad un numero di Comuni più 
elevato di poter accedere ai relativi contributi. 

 
3.3)  Trasporti 
 
La legge regionale 7 novembre 2013 n. 32 (Modifiche di diverse disposizioni in 

materia di trasporto pubblico locale) deriva dall’esigenza di armonizzare quanto 
previsto dalle norme di finanziamento per l’acquisto dei beni funzionali all’esercizio del 
trasporto di cui alle leggi regionali n. 51 e n. 62 del 2009, alla normativa vigente in merito 
al trasferimento dei beni in caso di sostituzione del soggetto gestore, di integrare le 
competenze attribuite al Dirigente del settore competente in materia di trasporti, previste 
dall’articolo 11 della legge regionale n. 36 del 2012 e di specificare i requisiti necessari ai 
dipendenti del Settore competente in materia di trasporti, per ottenere il diritto alla libera 
circolazione. 

La legge, in particolare, prevede: all’articolo 1 di armonizzare le norme di 
finanziamento per l’acquisto dei beni funzionali all’esercizio del trasporto di cui alla legge 
regionale n. 51 del 2009; all’articolo 2 di armonizzare le norme di finanziamento per 
l’acquisto di beni funzionali all’esercizio del trasporto di cui alla legge regionale n.  62/del 
2009 alla normativa vigente ed all’articolo 3 di estendere, al dirigente della struttura 
regionale competente, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di 
cui all’articolo 2, comma 5; all’articolo 3, comma 3 e di indebita percezione di benefici di 
cui all’articolo 4 della legge regionale n. 36 del 2012. 

 
La legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (Riforma del sistema di trasporto 

pubblico regionale e locale) ha il fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico 
regionale e locale, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa comunitaria e 
statale. In particolare l’articolo 25 del decreto legge n. 1 del 2012 “Disposizioni urgenti per 
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” – “Decreto 
liberalizzazioni”, convertito con legge 27 del 2012, ha disposto che, a tutela della 
concorrenza, le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o 
bacini territoriali ottimali e omogenei, di norma individuati in riferimento a dimensioni non 



   127  

inferiori almeno al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala idonee a 
massimizzare l’efficienza del servizio. 

Nell’attesa della riforma del sistema delle Autonomie locali, il trasporto pubblico locale 
ferroviario è di competenza della Regione, mentre il trasporto pubblico locale terrestre, ad 
eccezione di quello ferroviario, il trasporto marittimo e quello elicotteristico, sono articolati 
su base provinciale e comunale. 

La Regione, in adempimento a quanto disposto dalla suddetta normativa, opera la 
scelta di organizzare il servizio di trasporto pubblico regionale e locale attraverso 
l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale, denominato BURT, che coincide con 
l’intero territorio regionale. In tale ambito la Regione espleta, attraverso l’Agenzia 
regionale per il TPL, partecipata dagli enti locali, le procedure competitive ad evidenza 
pubblica, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di trasporto e gestisce tutti gli atti 
conseguenti. In particolare, in tale contesto si evidenzia la clausola sociale che prevede il 
mantenimento delle condizioni economiche e normative per tutto il personale dipendente 
delle aziende, in caso di passaggio all’azienda subentrante, a seguito di gara nel bacino 
unico regionale. 

Inoltre, al fine di assicurare la concertazione sul TPL fra gli enti competenti, è istituito 
il Comitato per la concertazione supportato da una Segreteria tecnica. 

L’articolo 1 evidenzia le finalità della legge nelle more della normativa statale di 
riforma del sistema delle autonomie locali. 

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente i servizi di trasporto pubblico 
regionale e locale, il bacino di trasporto, il piano di bacino provinciale, la rete di trasporto, i 
servizi minimi che sono a carico del bilancio della Regione, i servizi aggiuntivi che sono 
quelli a carico del bilancio degli Enti locali, i servizi integrativi che non comportano oneri a 
carico del bilancio pubblico e quelli complementari che sono il car sharing, il bike sharing 
ed il car pooling. 

L’articolo 6 definisce le competenze programmatorie e amministrative della Regione 
in materia di trasporto pubblico regionale e locale, che comportano in particolare 
l’approvazione del Piano regionale dei trasporti e del programma dei servizi di TPL ed 
individua tra l’altro, i criteri per assicurare una rete di trasporto che privilegia l’integrazione 
tra le varie modalità, favorendo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, i criteri di 
determinazione delle tariffe e di integrazione tariffaria. 

L’articolo 7 individua le competenze programmatorie delle Province relative 
all’approvazione dei piani di bacino del TPL, mentre l’articolo 8 quelle amministrative dei 
Comuni. 

L’articolo 9 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale denominato BURT (Bacino Unico 
Regionale per il Trasporto) per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto 
pubblico regionale e locale; in tale ambito, che coincide con l’intero territorio regionale, la 
Regione espleta, entro dodici mesi dalla costituzione della Agenzia, le procedure 
competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di TPL in un unico lotto e 
gestisce il contratto di servizio, attraverso l’Agenzia regionale per il TPL di cui all’articolo 
11. 

L’articolo 10 istituisce il Comitato per la concertazione sul TPL,organismo politico, ed 
ai componenti di tale comitato non compete alcuna indennità di carica o di presenza. 

L’articolo 11 dispone la promozione, da parte della Regione, della costituzione di 
un’Agenzia regionale per il TPL, in forma di società di capitali o consorzio, con i requisiti 
società del soggetto in house, che esercita varie attività fra le quali, in particolare, l’attività 
di supporto alla regione ed agli enti locali per la programmazione, l’attività di stazione 
appaltante per l’affidamento del servizio di TPL nell’intero ambito regionale e la gestione 
del contratto di servizio. L’Agenzia deve avere l’adesione di un certo numero di enti locali 
per la sua costituzione, che non comporta nuovi oneri a carico del sistema. 

L’articolo 12 prevede la stipula, da parte della Regione, con gli enti locali interessati, 
degli accordi di programma che definiscono quantità e qualità dei servizi minimi e dei 
servizi aggiuntivi, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio, è 
subordinata all’effettiva corresponsione delle risorse previste. 
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L’articolo 13 attribuisce alla Regione ed ai Comuni le competenze sugli impianti di 
trasporto con trazione a fune, sulle tranvie e sulle metropolitane relativamente ai territori di 
competenza. 

L’articolo 14 riguarda l’affidamento del servizio di TPL effettuato in un unico lotto di 
gara che può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario. 

L’articolo 15 riguarda il contratto di servizio pubblico stipulato per regolare l’esercizio 
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e riporta anche gli elementi che il 
contratto deve contenere. 

L’articolo 16 prevede, qualora dall’esito delle procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio di trasporto derivi la sostituzione del soggetto gestore, il 
passaggio di tutto il personale dipendente dai precedenti gestori all’azienda subentrante, 
con il mantenimento delle condizioni economiche e normative. 

Inoltre, prevede che la Regione individui i beni mobili ed immobili funzionali 
all’esercizio del trasporto oggetto di contribuzione pubblica, da mettere a disposizione del 
soggetto aggiudicatario. 

L’articolo 17 riguarda l’ipotesi di subaffidamento del servizio di trasporto, in quanto 
l’aggiudicatario del servizio di trasporto può subconcedere il servizio, mantenendo 
un’ampia prevalenza ed assicura che la percentuale dei sub affidamenti nel rispetto della 
normativa nazionale in materia sia equamente distribuita tra i bacini di cui all’allegato “A”, 
sentite le organizzazioni sindacali. 

Gli articoli 18 e 19 stabiliscono rispettivamente i criteri di politica tariffaria e la libera 
circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, individuando particolari 
categorie di utenti agevolati. 

L’articolo 20 istituisce l’Osservatorio regionale dei Trasporti (O.R.T.) quale strumento 
di sostegno alla programmazione della Regione e strumento di diffusione dei dati e delle 
informazioni. 

L’articolo 21 riguarda la concessione di contributi agli enti locali, all’azienda che 
esercisce i servizi di trasporto pubblico locale, nonché all’Agenzia di cui all’articolo 11, al 
fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi stessi. 

Gli articoli 22, 23, 24 e 25 regolamentano, rispettivamente, le modalità attuative, i 
contratti di leasing, gli Investimenti per il trasporto ferroviario regionale ed i vincoli cui sono 
sottoposti i mezzi ed i beni che beneficiano dei contributi. 

L’articolo 26 dispone la gestione unica per quelle ferrovie con caratteristiche tali da 
ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete. 

L’articolo 27 stabilisce il divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea per i veicoli 
acquistati con il contributo della Regione o dello Stato. 

L’articolo 28 prevede la realizzazione di opportune iniziative e la predisposizione di 
strumenti di comunicazione al fine di assicurare le necessarie informazioni all’utenza in 
materia di mobilità e trasporti. 

L’articolo 29 dispone, per l’anno 2014, il riparto delle risorse per il trasporto pubblico 
locale su gomme. 

Gli articoli 30, 31 e 32 prevedono rispettivamente le norme transitorie, la norma 
finanziaria e le norme abrogate. 

L’articolo 33 detta la dichiarazione d’urgenza. 
 

       3.4) Protezione civile 
 

La legge regionale 4 febbraio 2013 n. 2 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 
febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel 
corso dell’anno 2011) persegue la finalità di sostenere gli investimenti, volti a favorire le 
condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e 
medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, aventi unità locali 
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danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 
n.225 del 1992, verificatisi sul territorio ligure nel mese di novembre 2012.  

A tal fine, la legge estende la disciplina del fondo previsto dall’articolo 1 della legge 
regionale  n.1 del 2010 agli eventi atmosferici richiamati. 

Le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni sono definite dalla Giunta 
regionale con successivo provvedimento (articolo 3 bis). Tali modalità sono comprensive 
delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel 
caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di 
rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della 
legge n. 289 del 2002 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato. Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni. 

La Regione, così come già previsto per gli altri interventi disciplinati dalla legge 
regionale n.1 del 2010, si avvale, per realizzare anche questi interventi agevolativi, 
dell’attività di Fi.l.s.e. S.p.a. e delle Camere di commercio liguri.  

I rapporti tra Fi.l.s.e., Regione e Camere di commercio per la gestione del fondo e per 
lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, sono disciplinati da apposita 
convenzione. 

La legge, infine, sostiene gli investimenti in argomento, anche attraverso appositi 
strumenti finanziari finalizzati a favorire l’accesso al credito delle imprese sopra indicate.  

 
La legge regionale 18 marzo 2013 n. 6 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 

febbraio 2010, n. 1 (interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel 
corso degli anni 2011 e 2012) si colloca in un contesto in cui si verificano sempre più 
spesso, negli ultimi anni, eccezionali eventi metereologici sul territorio ligure, che causano 
fra l’altro considerevoli danni alle imprese. Tale situazione rende necessario apportare 
alcune modifiche alla legge 1 del 2010, al fine di renderla uno strumento generale e 
flessibile in grado di perseguire con maggior efficacia la finalità di sostenere gli 
investimenti diretti a consentire la continuità o la ripresa delle attività economiche 
danneggiate. 

 
La legge regionale 26 novembre 2013 n. 37 (Ulteriori modifiche alla legge 

regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 
e nel corso degli anni 2011 e 2012) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 
(Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi 
alluvionali nel territorio regionale). 

La modifica legislativa è finalizzato a introdurre per l’anno 2014 la misura di 
incremento dell’imposta regionale sulla benzina stabilita all’articolo 1 della legge regionale 
8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito 
degli eventi alluvionali nel territorio regionale), e ha lo scopo di meglio modulare 
l’operatività della legge regionale n. 30 del 2011 agli eventi calamitosi accaduti sul 
territorio regionale a decorrere dall’anno 2011. 

Tale misura si è resa necessaria dal fatto che permangono necessità di copertura 
finanziaria per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio regionale a 
seguito degli eventi calamitosi accaduti. 

 
       3.5)  Multimateria 

 
La legge regionale 8 luglio 2013 n. 19 (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 

2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 
4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di 
pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) fa 
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riferimento alla delega alle ASL prevista nell’articolo 25 della legge regionale n. 12 del 
2012 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) ha disposto la delega alle 
AA.SS.LL. delle funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di 
prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La delega avrà 
efficacia, in base all’articolo 28 della legge regionale citata, a partire dal 1 luglio 2013.  

Nelle more di questo passaggio di funzioni, la Regione ha intrapreso tutta una serie di 
attività di accompagnamento - che vanno dalla realizzazione di corsi di formazione a 
incontri tecnici con le ASL e sopralluoghi congiunti in cava - che sono finalizzate a 
consentire un miglior svolgimento delle nuove funzioni da parte delle ASL. 

Tali attività di preparazione e accompagnamento hanno anche stimolato degli 
approfondimenti sulle tematiche relative alla vigilanza, suggerendo di apportare alcune 
modifiche alla normativa vigente. 

La legge prende atto della necessità di comprendere nella delega alle ASL anche la 
vigilanza sull’utilizzo degli esplosivi (ad oggi esclusa), in quanto le modalità di 
manipolazione e di utilizzo dei materiali esplodenti, stabilite dal direttore dei lavori 
nell’apposito Ordine di Servizio di cui all’articolo 305 del Dpr. n. .128 del 1959 (Norme di 
polizia delle miniere e delle cave), fanno parte integrante del Documento di Sicurezza e 
Salute (DSS) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 624 del 1996 (Attuazione della 
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive e 
non possono essere separate da questo. 

Conseguentemente l’articolo 1della legge, intervenendo sul comma 1 dell’articolo 25 
della legge regionale n. 12 del 2012, rende completa la delega di funzioni, attribuendo alle 
ASL anche la vigilanza sull’utilizzo degli esplosivi, ma lasciando tuttavia alla Regione la 
competenza al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 296 del Dpr. n. 128 del 1959 
citato, sulla base della quale viene concessa dalla Prefettura la licenza per il trasporto e il 
deposito degli esplosivi, in quanto tale attestazione è strettamente connessa 
all’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività estrattiva. Nel modificare il comma 1 
dell’articolo 25 della legge regionale 12 del 2012, è parso opportuno altresì precisare che 
all’Autorità di vigilanza spettano anche i collaudi e le verifiche periodiche di attrezzature ed 
impianti, ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo n. 624 del 1996.. 

Viene , poi, prorogata l’efficacia della delega di funzioni alle ASL, al fine di completare 
le attività di formazione/accompagnamento, tenendo conto del nuovo aspetto relativo alla 
vigilanza sull’utilizzo degli esplosivi. L’articolo 2, al comma 2, prevede una proroga di 6 
mesi dell’efficacia della delega. 

Il comma 1 dell’articolo 2, è volto ad inserire nell’articolo 28 della legge regionale 12 
del 2012 una norma transitoria che prevede, nel caso di autorizzazione soggetta a 
scadenza, che essa mantenga comunque la sua efficacia fino alla conclusione del 
procedimento di rinnovo. 

L’articolo 3 prevede una modifica della legge regionale n. 20 del 2006 (Nuovo 
ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione), finalizzata a 
razionalizzare ulteriormente il sistema dei controlli, in vista del passaggio di funzioni.  

Tale modifica è volta da una parte a garantire all’Autorità di vigilanza (oggi la Regione, 
domani le ASL) un supporto tecnico specifico in materia impiantistica, tramite il 
coinvolgimento di ARPAL, dall’altra a dare omogeneità alle attività di controllo sulle 
attrezzature di lavoro. Si prevede infatti che le verifiche soprarichiamate previste dagli 
articoli 31 e 34 del decreto legislativo n. 624 del 1996 sulle attrezzature di lavoro utilizzate 
negli ambienti di cava siano svolte da ARPAL, la quale effettua già, del resto, ai sensi 
della legge regionale appena citata, le verifiche periodiche sulle attrezzature di cui 
all’articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro). 

Si tratta quindi, di estendere agli ambienti di cava le verifiche che ARPAL attualmente 
svolge negli altri luoghi di lavoro, considerato che la stessa normativa statale prevede la 
possibilità per l’Autorità di vigilanza di avvalersi, per l’effettuazione delle verifiche in 
argomento, di Enti o laboratori. 
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Il supporto tecnico-scientifico di ARPAL, pertanto, consente di razionalizzare ed 
uniformare le attività relative alla sicurezza impiantistica in ambienti di lavoro, e questo 
senza comportare alcun problema di copertura finanziaria, in quanto le spese per le 
verifiche in questione sono per legge a carico del datore di lavoro, e quindi del titolare 
della cava. 

 
 
4) SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 
 
4.1) Tutela della salute 
 
La legge regionale 28 marzo 2013 n. 10 (Modifiche alla legge regionale 6 

novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie) la 
disciplina dei turni e delle ferie delle farmacie. 

Detta regolamentazione è attuativa delle norme di cui al decreto legge n.1 del 2012 
convertito con modificazioni con legge n 27 del 2012 (”Disposizioni urgenti per le 
concorrenze, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) e, in particolare, 
dell’articolo 11 del decreto legge che ha introdotto principi e meccanismi di apertura alla 
concorrenza e alla competitività nel settore farmaceutico. 

La normativa regionale ha definito regole e procedure per l’apertura e la turnazione 
delle farmacie ricercando un punto di equilibrio tra le diverse esigenze di liberalizzazione, 
da un lato, e di tutela della salute, dall’altro (garanzie di continuità del servizio, copertura 
dei turni, affidabilità e conoscenza degli orari da parte dei cittadini/assistiti, e così via). 

Occorre, altresì, rimarcare che la Regione Liguria è stata la prima Regione a dare 
attuazione alle recenti liberalizzazioni del settore farmaceutico anche in considerazione 
del fatto che la normativa regionale (Regolamento regionale n. 3 del 1992) era del tutto 
incongrua a fronte dei nuovi principi fissati dal legislatore nazionale. 

Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto costituzionale, nel suo impianto complessivo, la 
legge regionale di disciplina degli orari e turni, salvo la previsione di cui all’articolo 2, 
comma 4 che testualmente recita: “Nel caso in cui le farmacie intendano prorogare 
l’apertura oltre le ore 21.00 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 
del giorno successivo”. 

La ratio della norma era duplice: garantire la continuità temporale del servizio e, al 
contempo, la conoscenza e l’affidabilità del servizio per gli utenti lasciando, peraltro, del 
tutto libere le farmacie di decidere se continuare o meno il servizio dopo le 21. 

L’Avvocature dello Stato ha prospettato l’incostituzionalità della norma regionale in 
quanto: 

a) introdurrebbe una palese penalizzazione a carico delle imprese che intendono 
avvalersi della liberalizzazione degli orari (obbligandole ad assicurare l’intero servizio 
notturno); 

b) altererebbe l’efficienza concorrenziale della rete delle farmacie; 
c) esorbiterebbe, infine, manifestamente dalla competenza legislativa concorrente 

attribuita in materia di “tutela della salute” alla regione. 
Per completezza di valutazione occorre, infine, ricordare che la previsione di cui 

all’articolo 11, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2012, si pone in stretta correlazione 
con l’articolo 31 del decreto legge n. 201 del 2011, il quale ha disposto la completa 
liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali. La norma è 
stata impugnata dalle Regioni; la Corte Costituzionale con una recente sentenza 299 del 
2012 ha espresso considerazioni che pur non interferendo direttamente sulla disciplina 
delle farmacie ribadiscono la piena legittimità di una linea dinamica di tendenza 
economica finanziaria volta a eliminare o ridurre al minimo ogni barriera o vincolo 
all’attività imprenditoriale. 

La legge regionale 14 maggio 2013 n. 12 (Ulteriori disposizioni di adeguamento 
della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario 
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regionale) e modifica di altre norme regionali) apporta ulteriori modifiche al testo 
vigente della legge regionale n. 41 del 2006 sul riordino del Servizio Sanitario Regionale, 
in particolare per consentire l’adeguamento della suddetta legge alle sopravvenute 
normative nazionali o regionali, ovvero per ragioni di mera opportunità. 

Con riferimrnto al contenuto, l’articolo 1 della legge reca la sostituzione dell’articolo 15 
che disciplina le Conferenze dei Sindaci. Il nuovo testo dell’articolo specifica l’attribuzione 
della presidenza della Conferenza al Sindaco o, su sua delega, all’Assessore competente 
in materia di Politiche sociosanitarie del Comune cui fa capo il Distretto più popoloso. 
Viene, pertanto, consentita una maggiore elasticità all’articolazione della Presidenza, 
disponendo, comunque, che tutti i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto 
sociosanitario fanno parte del Comitato di rappresentanza. 

Gli articoli 2, 3 e 4 introducono disposizioni di modifica degli articoli 19, 23 e 28 
quinquies, che discendono in gran parte dalla necessità di adeguare la normativa 
regionale in materia di Servizio Sanitario al decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. decreto Balduzzi). 
L’articolo 2 modifica l’articolo 19 ed effettua un nuovo rinvio alla normativa nazionale 
(articolo 3 bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal 
decreto Balduzzi) che disciplina ex novo le modalità di nomina dei Direttori generali delle 
Aziende Sanitarie, prevedendo che sia effettuata una selezione da parte di una 
Commissione di esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, 
consentendo l’iscrizione ad un elenco regionale di idonei e ad analoghi elenchi nelle altre 
regioni, cui la Regione può attingere per le nomine di competenza. E’, inoltre, prevista 
l’aggiunta di un comma all’articolo 19, che dispone, ai sensi della normativa nazionale 
citata, che la Giunta definisca le modalità di costituzione della suddetta Commissione, le 
modalità e i criteri per l’effettuazione della selezione, nonché gli eventuali ulteriori requisiti 
dei candidati per l’accesso alla selezione stessa. L’articolo 3, che modifica l’articolo 23, 
consente il mantenimento in vita degli attuali elenchi regionali di idonei per la sola nomina 
dei direttori amministrativi e sanitari, non interessati dalle modifiche normative nazionali. 
L’articolo 4 abroga il comma 1 dell’articolo 28 quinquies, che attualmente prevede 
l’individuazione del Comitato Etico dell’IRCCS S. Martino IST quale sezione del Comitato 
Etico Regionale. La materia resta ora disciplinata esclusivamente dall’articolo 77, come 
modificato dalla presente legge. 

L’articolo 5 sostituisce l’attuale testo dell’articolo 34 della legge regionale n. 41 del 
2006 al fine di porre rimedio a incertezze, lacune e disomogeneità riscontrate 
nell’applicazione della disciplina regionale ivi dettata, negli atti posti in essere dalle 
Aziende sanitarie locali, per l’individuazione dei direttori di Distretto. In primo luogo, la 
definizione dei requisiti è stata ricondotta strettamente al disposto dell’articolo 3 sexies del 
decreto legislativo 502/1992, il cui terzo comma viene integralmente mutuato nel primo 
comma del nuovo articolo 34; viene così eliminata la possibilità di nominare direttori di 
Distretto soggetti privi del requisito della dirigenza, consentita dall’attuale comma 1 
dell’articolo 34, così come la facoltà, ivi prevista, di nomina nei confronti di medici 
convenzionati privi di lunga esperienza (i dieci anni richiesti dalla norma nazionale). In 
considerazione della delicatezza del ruolo, si intende rafforzare il parametro 
dell’esperienza sul territorio, rispetto alla quale due indici fondamentali sono l’esercizio di 
potestà dirigenziali e una significativa pratica dell’assistenza primaria. In secondo luogo, le 
procedure per il conferimento dell’incarico e il trattamento economico dei direttori di 
Distretto sono demandate ad apposita direttiva vincolante che verrà adottata dalla Giunta 
regionale ex articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 41 del 2006, sottraendo così 
tale materia all’area dell’autonomia aziendale di diritto privato e consegnandola 
all’esercizio della potestà amministrativa dell’Esecutivo regionale, al fine di evitare 
inaccettabili disomogeneità e discrasie tra le diverse Aziende. 

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 modificano gli articoli 41, 42, 44, 48 e 65. Tali modifiche sono 
motivate dall’esigenza di uniformare le modalità di nomina del direttore del Dipartimento di 
Prevenzione con quelle dei Direttori di tutti i Dipartimenti e porre rimedio al difetto di 
coordinamento con la complessiva disciplina dei procedimenti di nomina e revoca dei 
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direttori di dipartimento, derivante da una modifica legislativa adottata con legge regionale 
9 agosto 2012, n. 29. La modifica dell’articolo 48 detta disposizioni che consentono il 
rinvio alle nuove norme nazionali che modificano le procedure di conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario, prevedendo, altresì, che le 
nuove procedure si applichino anche nel caso in cui l’incarico di una nuova struttura debba 
essere attribuito a seguito di accorpamento di due o più strutture complesse, conseguente 
alla rideterminazione degli assetti organizzativi aziendali. Infine, la modifica dell’articolo 65 
comporta l’adeguamento a disposizioni collegate ad una precedente legge finanziaria, 
commisurando il compenso del direttore dell’ARS al compenso previsto per i direttori 
amministrativi e sanitari delle Aziende sanitarie medesime. 

L’articolo 11 sostituisce, all’interno dell’Agenzia Sanitaria Regionale, il Collegio 
Sindacale con il Revisore dei Conti. Tale modifica legislativa è motivata dalla necessità di 
uniformare la disciplina dell’ARS alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina 
degli enti strumentali della Regione), così come modificata dalla legge regionale n. 10 del 
2008, laddove introduce per gli enti strumentali la figura del Revisore dei Conti in 
sostituzione del Collegio Sindacale. La modifica legislativa era già implicita per effetto del 
principio generale della successione delle leggi nel tempo, ma si è inteso renderla 
espressa per maggiore chiarezza interpretativa. 

L’articolo 12 sostituisce la norma di cui all’articolo 77, istitutiva del Comitato Etico 
Regionale. La sostituzione è motivata dall’entrata in vigore del decreto legge n. 189 del 
2012 che all’articolo 12, commi 10 e 11, introduce alcune innovazioni al proposito. In 
particolare: le Regioni provvedono a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio 
territorio, secondo i principi ivi stabiliti; i criteri per la loro composizione e per il loro 
funzionamento saranno disciplinati con successivo decreto del Ministro della Salute; la 
disciplina del funzionamento e dell’organizzazione del Comitato Etico, secondo le 
indicazioni che saranno specificamente dettate dall’emanando decreto del Ministro della 
Salute, è demandata a successivi atti amministrativi regionali. 

L’articolo 13 modifica la rubrica e inserisce un nuovo comma all’articolo 81, 
attribuendo alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative concernenti 
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogabili in materia di igiene e sanità 
pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria, nel caso in cui la violazione di 
norme sia commessa dallo stesso ente locale competente in via ordinaria ad emanare 
l’ordinanza ingiunzione. 

Gli articoli 14 e 15 contengono, rispettivamente, disposizioni di modifica alla legge 
regionale n. 10 del 1995, al fine di razionalizzare e semplificare le fattispecie per le quali 
può essere utilizzata una quota parte del fondo sanitario, e alla legge regionale n. 23 del 
2000, al fine di adeguarla alle previsioni del Testo Unico delle norme sul Terzo Settore. 

L’articolo 16 modifica l’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela 
degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) disponendo che  le Associazioni 
che operano nella materia vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui 
alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), 
nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o nella Sezione delle Associazioni di 
Promozione Sociale. 

L’articolo 17 contiene una disposizione transitoria in materia di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture sociosanitarie. La norma stabilisce che le strutture 
sociosanitarie che non hanno ancora acquisito l’accreditamento istituzionale previsto dalla 
legge regionale 20/1999, ma che attualmente erogano prestazioni a carico del Servizio 
Sanitario Regionale in quanto già convenzionate con l’ASL territorialmente competente, 
sono considerate transitoriamente accreditate, purché abbiano presentato istanza di 
accreditamento e sino all’adozione del provvedimento conclusivo del relativo 
procedimento entro i termini previsti, provvedimento che può consistere nella concessione 
dell’accreditamento da parte della Giunta regionale ovvero nel diniego di tale concessione. 
La disposizione viene adottata  in connessione con le disposizioni nazionali in materia di 
accreditamento che conferiscono alle Regioni l’adozione di provvedimenti finalizzati a 
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garantire che dal 1 gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture 
sanitarie e sociosanitarie private nonché degli stabilimenti termali. 

 
La legge regionale 14 maggio 2013 n. 15 (Contributo a sostegno dell'acquisto di 

parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) intende 
intervenire a sostegno delle bambine, delle adolescenti e delle donne pazienti oncologiche 
affette da alopecia a seguito di chemioterapia. 

Come è tristemente noto, le cure chemioterapiche comportano normalmente, per gran 
parte della loro durata, la perdita dei capelli dei pazienti: per gli uomini ciò non comporta 
particolari sofferenze, perché il fenomeno dell’alopecia è ampiamente diffuso a causa 
della sua manifestazione androgenetica e, sociologicamente, la perdita dei capelli è ben 
tollerata. Per le persone di sesso femminile il discorso, purtroppo, è molto diverso: la 
capigliatura ha da sempre un significato particolarmente intenso tra le donne non solo dal 
punto di vista estetico, ma anche sociologico. Non a caso, infatti, il taglio dei capelli è stata 
una storica punizione infamante per le donne che si erano macchiate di reati o di 
comportamenti socialmente inaccettabili (si pensi al tradimento durante gli eventi bellici) e 
che, per questo motivo, dovevano essere riconosciute e bene identificate: si trattava di 
una punizione percepita come sottilmente crudele. 

Ancor di più e ancor più specificamente, però, la fisiologica assenza di fenomeni di 
alopecia nel genere femminile (a differenza, come detto, di quanto accade nel genere 
maschile) denota immediatamente la donna affetta da alopecia come una persona in 
condizioni di salute non buone: in un mondo in cui – giustamente - i dati sullo stato di 
salute sono considerati “dati sensibili” ai sensi della normativa sulla privacy, l’assenza di 
capelli in una persona di genere femminile equivale a squadernare la propria situazione 
più intima a ogni persona che viene incontrata, anche se perfettamente sconosciuta. 

Questa situazione comporta un ulteriore patimento a carico di pazienti oncologiche 
che già soffrono terribilmente per la loro lotta contro il tumore: spesso le bambine, le 
adolescenti e le donne si rifiutano di uscire di casa e di vedere altre persone proprio nei 
momenti peggiori, proprio quando il contatto umano sarebbe più utile. Di solito, per evitare 
questa forma di isolamento, le pazienti oncologiche soggette a chemioterapia ricorrono 
all’uso di una parrucca la quale, quantomeno, evita che ogni sconosciuto possa avanzare 
illazioni in relazione al loro stato di salute. La legge si ispira al principio per cui curare un 
paziente non vuol dire solo cercare di eliminare le patologie che lo affliggono, ma 
certamente anche intervenire a favore del suo benessere psichico e creare le condizioni 
ambientali più opportune affinché lo stesso possa guarire: in questo senso, quindi, la 
parrucca per le pazienti oncologiche affette da alopecia a seguito di chemioterapia è una 
forma di cura che il Servizio Sanitario Nazionale – e segnatamente quello ligure – non può 
continuare ad ignorare. 

La legge riconosce un contributo economico alle bambine, alle adolescenti e alle 
donne residenti in Liguria che siano affette da alopecia derivante da chemioterapia e che 
intendano acquistare una parrucca: si tratta di un contributo da erogarsi una sola volta per 
ogni persona affetta da alopecia. La cifra che sembra congrua come contributo è 250,00 
euro: le parrucche di qualità più elevata possono anche arrivare a costare più del doppio 
di questa cifra, ma, comunque, con 250,00 euro si possono acquistare parrucche di media 
fattura. 

Per accedere al contributo è necessario che la richiedente non abbia un reddito lordo 
complessivo superiore a 54.000,00 euro: tale limite (circa il quintuplo di quanto fissato 
dalla legge statale per il patrocinio legale a spese dello stato) deve essere calcolato 
considerando ogni introito, quindi anche i redditi che, per legge, sono esenti dall’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, e sommando anche i redditi degli altri 
componenti conviventi del nucleo famigliare. 

Analizzando i nuovi casi di tumore alla mammella riscontrati in Liguria nel 2011 – dato 
che si reputa significativo perché il tumore alla mammella è uno dei più frequenti nei 
pazienti di genere femminile –, incrociando tali risultanze con le stime complessive 
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dell’incidenza dei tumori in Italia, considerando che non in un tutti i casi viene effettuata la 
chemioterapia e che circa l’80 per cento delle pazienti soggette a chemioterapia opta per 
l’acquisto di una parrucca, considerando infine che il limite di reddito lordo come sopra 
determinato possa escludere dal beneficio circa il 25-30 per cento delle pazienti, è 
ragionevole ritenere che questa legge sarà applicabile a circa 560-580 casi all’anno. Ciò 
comporta nuovi oneri per la Regione stimabili ex ante in circa 142.500,00 euro all’anno.  

 
La legge regionale 9 agosto 2013 n. 27 (Norme per la prevenzione, la diagnosi e 

la cura del diabete mellito) introduce una disciplina in materia di prevenzione, diagnosi e 
cura del diabete mellito, quale patologia che rappresenta un vero e proprio “paradigma” tra 
quelle configuranti quadri clinici di cronicita’ e cio’ in relazione al suo costante e 
“pandemico” aumento nei Paesi occidentali. Tale fattore risulta indissolubilmente legato ad 
eccessiva alimentazione e ad inadeguati stili di vita, ma anche in relazione all’aumento 
dell’eta’ media della popolazione italiana, in particolar modo in regioni, quali la Liguria, che 
detengono un’elevata percentuale di soggetti in età avanzata. 

L’Italia si è trovata all’avanguardia a livello internazionale dotandosi di un valido ed 
efficace strumento legislativo nel lontano 1987, con l’approvazione della legge n.115 del 
16 marzo 1987, con cui si dava mandato alle Regioni di predisporre, nell’ambito dei propri 
piani sanitari, progetti-obiettivo ed azioni atti a fronteggiare una patologia ad elevatissimo 
impatto sociale. L’Atto di intesa Stato-Regioni, di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 115 
del 1987, ha rappresentato un importante riferimento per la determinazione dei livelli 
organizzativi dell’assistenza diabetologica, sia a livello strutturale, sia nel contenuto. Molti 
sono gli aspetti da considerare nel paziente diabetico, ma certamente ogni attenzione va 
indirizzata alla prevenzione e diagnosi precoce della patologia, svolgendo una forte 
attivita’ di formazione del personale sanitario dedicato al contatto quotidiano con il 
paziente, in particolar modo attuando una formazione in ambito psicologico degli operatori 
che si occupano dei soggetti in eta’ scolare e del conseguente supporto educativo della 
famiglia. Una cura particolare va riservata a tutti gli aspetti e le complicazioni della 
patologia, creando un sistema efficace e multidisciplinare che valuti attentamente  ogni 
fase della malattia ed indirizzi ai Centri di maggior specializzazione i pazienti colpiti da 
complicanze  collegate. A seguito della legge n. 115 del 1987 e dopo la riforma del Titolo 
V della Costituzione, che attribuiva alle Regioni la competenza legislativa in materia di 
assistenza sanitaria e della sua organizzazione, si e’ creata una disomogeneita’ sia di 
interpretazione che di applicazione del riferimento legislativo, portando anche a livello 
nazionale ad un ritardo, essendo l’Italia sprovvista fino a poco tempo fa di un Piano 
Nazionale sul Diabete. Da alcuni mesi esiste finalmente un Piano sanitario nazionale sulla 
prevenzione e cura della malattia diabetica, approvato di recente in sede di Conferenza 
Stato Regioni, che rappresenta il più significativo e importante documento di 
programmazione della cura del diabete dopo la legge 115/87, prevedendo un modello di 
cura che passa attraverso la compresenza costante di diabetologi e medici di famiglia. 

Al fine di colmare la lacuna normativa a livello regionale, la Regione Liguria ha 
realizzato l’obiettivo precipuo di istituire, tramite questo testo di legge, una rete adeguata 
di servizi, centri di riferimento locali, aziendali e regionali sia per l’eta’ adulta che 
pediatrica, che determinino un passo in avanti decisivo per i malati di diabete. 

Il contenuto della legge rappresenta la contestualizzazione nella nostra Regione di 
quanto definito dal Piano Nazionale Diabete, definendo un sistema regionale di 
prevenzione, diagnosi e cura, che realizza sul modello “hub and spoke” una rete di servizi 
“ospedale-territorio per il trattamento del diabete mellito, definita Rete regionale integrata 
diabetologica. Tale sistema a rete coinvolge l’attività di una pluralità di figure professionali 
e di servizi connessi che afferiscono ad un Centro regionale di riferimento, capofila e hub 
del sistema integrato, distinto in Centro per adulti e Centro pediatrico, a diversa 
collocazione nosocomiale. L’attività del sistema di gestione integrata è svolta nel rispetto 
di protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali, in conformità alle linee guida nazionali 
ed internazionali, nonché alle recenti indicazioni regionali in tema di gestione integrata 
delle patologie croniche. 
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La gestione integrata del paziente diabetico è, pertanto, garantita dalla Rete regionale 
integrata diabetologica, organizzata su tre livelli come di seguito articolati: 

a) il primo livello, rappresentato dai medici di medicina generale e, per i soggetti 
diabetici in età evolutiva, dai pediatri di libera scelta; 

b) il secondo livello, istituito presso ogni azienda sanitaria locale, rappresentato da 
unità operative semplici di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche e, per l’età 
evolutiva, da funzioni aggregate alle strutture complesse di pediatria; 

c) il terzo livello, istituito presso l’IRCCS Azienda ospedaliera San Martino – IST – 
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, rappresentato da un’unità complessa di 
endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche; a questo livello appartiene, altresì, la 
struttura denominata Centro di riferimento per la diabetologia in età pediatrica (CRR), la 
cui sede è individuata con deliberazione della Giunta regionale presso l’Istituto Gaslini, ed 
esercita funzioni specifiche di coordinamento in ordine all’assistenza sanitaria nei confronti 
dei soggetti diabetici dell’età evolutiva. 

La legge contiene, inoltre, specifiche disposizioni sulle iniziative di prevenzione 
primaria dell’insorgenza della malattia diabetica assunte dalle Aziende sanitarie e volte a 
promuovere nella popolazione sani stili di vita tramite l’alimentazione corretta e la regolare 
attività fisica, coinvolgendo a tal fine la Regione, l’ARS, gli enti locali, le strutture territoriali 
di ASL e Comuni, i medici interessati e le associazioni. Infine, con questo testo di legge è 
prevista l’attuazione di iniziative finalizzate a favorire l’inserimento dei malati diabetici nel 
mondo del lavoro e della scuola, dando esecuzione alle raccomandazioni nazionali, in 
particolare relative alle somministrazioni in ambiente scolastico e prescolastico delle 
idonee terapie. 

Da ultimo, ma non per minore importanza, è l’attenzione dedicata d al ruolo 
dell’associazionismo, riconoscendo alle associazioni di volontariato costituite da pazienti 
diabetici i compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica, nonché 
di tutela del paziente diabetico, e lo svolgimento di funzioni di interlocuzione a livello 
istituzionale, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e confronto con i vertici sanitari 
regionali. 

 
La legge regionale 9 agosto 2013 n. 28 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 

2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base 
di cannabinoidi per finalità terapeutiche)  apporta modifiche alla legge regionale 3 
agosto 2012, n. 26,recante “Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni 
galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”, al fine di recepire il disposto 
della sentenza n.141 del 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha accolto 
parzialmente le censure mosse dal Governo nei confronti di tale legge, dichiarando 
l’illegittimità costituzionale nei confronti dei seguenti articoli, oggetto dell’impugnativa: a)  
articolo 2, commi 1 e 2, relativo alla titolarità e modalità di prescrizione, e b) articolo 8, 
relativo al risparmio a medio termine. 

In via consequenziale, la Corte, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 87 del 1953 
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 1, lettera b), secondo 
periodo, limitatamente alle parole “su presentazione di prescrizione del medico specialista 
di cui all’articolo 2”. 

In sintesi, l’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 26/2012, come già eccepito 
dalla difesa dello Stato e a giudizio della Corte costituzionale, viola l’articolo 117, terzo 
comma, della Costituzione poiché, indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i 
farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la 
competenza dello Stato a individuare, con norme di principio tese a garantire l’uniformità 
delle modalità di prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati 
alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonché i relativi impieghi terapeutici. Tale 
interferenza determina un contrasto tra l’impugnato articolo 2, commi 1 e 2, e le indicazioni 
contenute nella determinazione 387 del 2013 con la quale l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha autorizzato l’immissione in commercio dell’unico medicinale cannabinoide 
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presente nel mercato italiano. Al riguardo, viene ribadita l’illegittimità in via consequenziale 
delle sopracitate disposizioni della legge regionale in questione, cioè l’articolo 2, comma 3 
e l’articolo 3, comma 1, lettera b), considerata l’inscindibile connessione con le 
disposizioni contenute nell’articolo 2 commi 1 e 2. 

L’altra censura sollevata dalla difesa dello Stato e ritenuta fondata dalla Corte 
Costituzionale riguarda l’articolo 8 della legge regionale 26 del 2012. Tale disposizione, 
prevedendo l’attivazione di una convenzione da parte della Giunta regionale con lo 
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto dotato delle 
medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti ai fini medici per la 
produzione e lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia, violerebbe l’articolo 
117, terzo comma, della Costituzione e ne deriverebbe il contrasto con i principi 
fondamentali della legislazione statale che disciplinano il procedimento di autorizzazione 
alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, in quanto la norma sembrerebbe 
surrettiziamente introdurre una autorizzazione ex lege. In primis, la previsione dell’articolo 
8 non subordina la stipula della convenzione della Giunta all’acquisizione delle necessarie 
autorizzazioni prescritte dalla legislazione statale. In secondo luogo, poiché l’istituto di 
Firenze, con il quale è prevista l’attivazione di una convenzione, non risulta aver acquisito 
le autorizzazioni che, in base alla legislazione statale, sono necessarie alla produzione dei 
principi attivi stupefacenti a fini medici, il riferimento dell’articolo in questione alle 
“medesime autorizzazioni”, letteralmente inteso, induce ad ammettere che la Regione 
possa stipulare convenzioni per la produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici 
con istituti sprovvisti della specifica autorizzazione prevista dalla normativa statale. 

La legge accoglie il contenuto della pronuncia della Corte Costituzionale, sostituendo 
interamente gli articoli 2 e 8, dichiarati illegittimi e, inoltre, introduce altre modifiche di 
carattere marginale, al fine di un completamento della normativa stessa e di un 
coordinamento del testo con disposizioni legislative nel frattempo intervenute. 

 
La legge regionale 9 agosto 2013 n. 29 (Modalità gestionali, organizzative e di 

funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 
della legge 4 novembre 2010, n. 183) fa seguito all’entrata in vigore del decreto 
legislativo  28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione  degli Enti vigilati dal 
Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, che, al 
Capo II, tratta del riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, richiede l’emanazione di 
leggi regionali per l’adeguamento della vigente disciplina degli Istituti alle nuove norme. 

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012 recita: “Le Regioni  disciplinano le 
modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l’esercizio delle 
funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica degli Istituti…..” Che al 
proposito sia necessaria l’emanazione di leggi regionali non è dubbio, in considerazione 
del fatto che le materie suindicate già costituivano oggetto di leggi regionali e della 
circostanza che, al successivo articolo 12, si fa espressamente riferimento alle “leggi 
regionali di cui all’articolo 10”. Risulta quindi indispensabile che le leggi regionali 
disciplinanti il funzionamento dei singoli Istituti vengano aggiornate, nel rispetto delle 
nuove disposizioni statali. 

Per quanto riguarda la Regione Liguria, il funzionamento dell’Istituto zooprofilattico 
sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – che ha sede in Torino – è definito 
dalla legge regionale 13 luglio 2001 n. 20, la quale approva un accordo interregionale in 
materia. 

In ragione delle sostanziali innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 106, 
nonché delle modificazioni nel regime dei bilanci introdotta dal decreto legislativo 23 
giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (in particolare degli articoli 25 
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e 26), la legge abroga la legge regionale n. 20/2001 cit. e di introduce una nuova disciplina 
in materia. 

L’articolo 1 riguarda l’approvazione dell’accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, relativo alle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento 
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, e rimette le competenze attribuite dall’accordo alla 
Regione competano alla Giunta regionale 

L’articolo 2 dispone che gli effetti dell'accordo decorrano dalla data di entrata in vigore 
dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso. 

L’articolo 3 prevede l’abrogazione della  legge regionale n. 20 del 2001. 
 
4.2) Servizi sociali 
 
La legge regionale 19 luglio 2013 n. 25 (Modifiche alla legge regionale 24 

maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 
sociosanitari) apporta una serie di modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12, 
recante la disciplina regionale del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. 

Tali modifiche derivano, in primis, dalle innovazioni organizzative che sono state 
introdotte nell’articolato percorso di partecipazione e confronto che si è concluso con la 
redazione da parte dell’Esecutivo regionale dalla proposta del nuovo Piano Sociale 
Integrato regionale. 

Le innovazioni organizzative emerse nella proposta di Piano trovano compiuta 
rispondenza nella revisione della legge regionale n. 12 del 2006, al fine di avviare il 
processo di riorganizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari 
necessario per rendere l'aspetto istituzionale e organizzativo adeguato a far fronte alle 
necessità strettamente collegate a rafforzare l’integrazione tra i due sistemi, sociale e 
sanitario, per ottenere risultati vantaggiosi e consentire di gestire al meglio le seppur 
limitate risorse finanziarie destinate alle politiche di welfare. Il processo di riorganizzazione 
di un sistema già esistente, da migliorare, trova, quindi, la sua completezza nella 
pianificazione nazionale e regionale. 

La legislazione, sia nazionale che regionale, risalente all’ultimo decennio, ha costruito 
un sistema organizzato attraverso la gestione associata ed integrata dei servizi. In 
particolare la citata legge regionale n. 12 del 2006 ha individuato negli organismi politici e 
tecnici, quali la Conferenza dei Sindaci, il Comitato dei Sindaci di Distretto e il Distretto 
Sociosanitario, i soggetti titolari della programmazione e della gestione dei servizi sociali e 
sociosanitari associata tra i Comuni ed integrata con le Aziende sanitarie locali. Tali 
organismi necessitano però di una revisione normativa al fine di renderli più funzionali e 
rispondenti alle necessità odierne, come derivanti dal confronto con gli attori del sistema. 

Conseguentemente la legge contiene una parte di modifiche ad articoli facenti parte 
del Titolo II della legge regionale 12/2006, relativi agli assetti istituzionali, e un’altra parte 
recante i necessari adeguamenti di articoli conseguenti all’evoluzione normativa regionale 
in materie collegate e all’aggiornamento di denominazioni contenute nel testo di legge 
vigente. Di seguito si elencano le più significative modificazioni  introdotte dall legge in 
commento 

L’articolo 1 introduce modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006, 
elimina la distinzione tra prestazioni di base o di secondo livello e i riferimenti alle 
Comunità Montane e all’UNCEM;. 

L’articolo 2 introduce modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006, 
prevede che l’ambito territoriale sociale non debba essere inferiore a diecimila abitanti 
consentendo, al contempo, in considerazione dell’orografia ligure, il riconoscimento di 
particolari motivate situazioni che non possano rispettare i limiti previsti. 

L’articolo 3 introduce modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006, 
elimina lo Sportello di Cittadinanza, poiché si tratta di funzione già compresa nell’Ambito 
Territoriale Sociale e che non ha mai assunto autonomia nominale e gestionale. 
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L’articolo 4 modifica l’articolo 8 della legge regionale n.12 del 2006, elimina dalle 
funzioni della conferenza di ambito l’approvazione del Piano delle Attività dell’Ambito 
Territoriale Sociale in quanto tale adempimento, prettamente programmatorio, viene svolto 
più correttamente dal Distretto. 

L’articolo 5, che revisiona l’articolo 9 della legge regionale n.12 del 2006, introduce il 
Distretto Sociale che rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi 
organizzativamente complessi o per i quali il Distretto è la dimensione territoriale ottimale. 
La programmazione e la gestione dei servizi sociali è affidata al Direttore del Distretto 
Sociale che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti 
Territoriali Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile. I confini del 
Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto sanitario definiti dalle Asl ai sensi del 
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. Prevede, inoltre, 
che i confini del Distretto Sociale coincidano con i confini del Distretto sanitario, avente 
funzioni in campo sanitario. I due organismi costituisco il Distretto Sociosanitario nel quale 
è prevista un area sociosanitaria di integrazione delle due funzioni; - l’articolo 6, che 
revisiona l’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2006, prevede il Distretto 
Sociosanitario che rappresenta l’insieme del Distretto sociale e del Distretto sanitario 
previsto dalla legge regionale n. 41 del 2006. 

All’interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le prestazioni sociali di cui 
all’articolo 22 della legge 328/200, dove si integrano le funzioni sociali e sanitarie nell’area 
sociosanitaria; le prestazioni sociosanitarie di cui all’articolo 3-septies del decreto 
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni e le prestazioni sanitarie 
di cui all’articolo 3-quinquies del citato decreto legislativo 502. Le attività sociosanitarie 
vengono svolte dal Direttore di Distretto Sanitario e dal Direttore di Distretto Sociale che 
operano d’intesa costituendo l’Unità Distrettuale. L’Unità Distrettuale assicura l’operatività 
integrata nell’area sociosanitaria avvalendosi del Comitato Distrettuale di cui al comma 7 
dell’articolo 34 della legge regionale n. 41 del 2006, delle Unità di Valutazione 
Multidisciplinari, delle Unità di lavoro integrate sociosanitarie. 

L’articolo 7 modifica l’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2006, aggiorna la 
denominazione del Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario con la nuova e più 
adeguata denominazione di Conferenza di Distretto. 

L’articolo 8 modifica l’articolo 12 della legge regionale 12 del 2006, adegua la 
disposizione alla recente modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 41 del 2006 
“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; - l’articolo 9, che modifica l’articolo 13 della 
legge regionale n. 12 del 2006, e abroga i primi due commi relativi alle competenze delle 
Province in materia di servizi sociali. 

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che modificano rispettivamente gli articoli 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 54, adeguano il testo della legge regionale n. 12 del 2006, aggiornando 
la denominazione del Direttore Sociale, che diventa Direttore del Distretto Sociale, e 
quella della Conferenza di Distretto. 

 
4.3) Istruzione scolastica e universitaria 
 
La legge regionale 18 novembre 2013 n. 35 (Ulteriori modifiche alla legge 

regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, 
dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) introduce un 
insieme di modificazioni alla legge regionale 2 del 2007. 

I cambiamenti intervenuti in questi anni relativamente ai soggetti che compongono il 
Sistema regionale della ricerca rendono necessario procedere ad un aggiornamento della 
legge regionale n. 2 del 2007, recante “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, 
dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”, che tenga conto, in 
particolare, della presenza sul territorio regionale di nuovi soggetti come i Poli di ricerca e 
innovazione e i Distretti Tecnologici. 
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Alla luce dei recenti orientamenti comunitari e nazionali in materia di politiche a 
supporto della ricerca, son aggiornate le finalità della legge con particolare riferimento alla 
necessità di favorire lo sviluppo e il consolidamento di aggregazioni tra grandi imprese, 
piccole medie imprese e organismi di ricerca. 

Nell’ambito della programmazione degli interventi previsti dalla legge, si è inteso inoltre 
valorizzare il ruolo consultivo del Comitato di Indirizzo apportando le modifiche necessarie 
alla sua composizione, sia mediante l’integrazione con i nuovi soggetti facenti parte del 
sistema regionale della ricerca, sia con l’eliminazione dei rappresentanti di enti non più 
esistenti.  

Viene, poi, modificata la natura del Fondo istituito con l’articolo 16 della legge, 
inizialmente previsto come fondo di rotazione, al fine di consentirne l’erogazione 
sottoforma di contributo a fondo perduto o di prestito rimborsabile a tasso agevolato, con 
l’obiettivo di renderlo maggiormente fruibile da parte delle imprese. 

 
 
4.4) Formazione professionale 

 
4.5) Multimateria 
 
La legge regionale 13 giugno 2013 n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) ed 
alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio 
cinematografico, istituzione della Film Commissione regionale e istituzione della 
mediateca regionale) dispone un insieme di modificazioni per rispondere ad esigenze di 
semplificazione della normativa regionale in un’ottica di maggior efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa, anche in ossequio alle politiche di rigore imposte dalla 
situazione economica. 

Le modifiche rispondono alle esigenze di adeguare il processo di stesura del bilancio 
regionale alle riforme che investono la contabilità pubblica, le quali entrano in vigore per 
l’esercizio 2014,. 

L’inserimento dei contributi previsti all’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2006 
a favore di iniziative sportive, all’interno della legge regionale 40/09, consente infatti la 
corretta collocazione delle relative spese nell’ambito della missione “Politiche giovanili, 
sport e tempo libero” riservata alle funzioni ed agli obiettivi strategici che si perseguiranno 
nell’ambito sportivo. 

L’abrogazione della previsione dei contributi ad iniziative di particolare rilievo 
nell’ambito dello sport, cosiddetti “grandi eventi”, da parte della citata  legge regionale 10 
non determina alcun vuoto legislativo in quanto la presente legge riconduce tali 
disposizioni nel luogo ad esse più deputato, ovvero il Testo unico della normativa in 
materia di sport. 

Infatti, l’articolo 22 della legge regionale n. 40 del 2009 disciplina  i contributi regionali 
per le manifestazioni sportive di interesse regionale e con la presente modifica si 
provvede, quindi, a definire più puntualmente - attraverso il Programma regionale di 
promozione sportiva - la definizione degli eventi di particolare rilievo, prevedendo per gli 
stessi esclusivi criteri di valutazione. 

La ricollocazione di tali iniziative nell’ambito della legislazione regionale sportiva 
consente infatti una più specifica ed omogenea valutazione delle stesse, in quanto le 
relative istanze saranno riconducibili ad un’unica tipologia di attività. 

Sempre in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione del sistema di erogazione 
delle risorse destinate allo sport, si è ritenuto altresì opportuno prevedere una specifica 
priorità di intervento in relazione alla concessione dei contributi in conto capitale a favore 
dell’impiantistica sportiva. 
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La limitazione degli stanziamenti per questi contributi comporta, inevitabilmente, la 
necessità di prevedere annualmente l’individuazione di specifici campi di azione nonché 
priorità di intervento al fine di evitare la dispersione delle risorse medesime. 

Per l’anno 2014, attraverso la norma transitoria della legge, viene prevista la priorità 
per la concessione dei contributi in conto capitale per impianti sportivi che è individuata 
negli interventi a favore dell’impiantistica scolastica. 

Obiettivo per l’anno 2014, è pertanto quello di porre particolare attenzione alle 
strutture sportive degli edifici scolastici, che si concretizza, oltre che con questa modifica 
della legge regionale n.  40 del 2009, attraverso la realizzazione di uno specifico 
censimento di tali impianti nonché di specifiche azioni volte ad incentivare l’utilizzo dei 
medesimi da parte delle associazioni sportive al di fuori dell’orario scolastico. 

In relazione alle singole modifiche, l’articolo 1 modifica l’articolo 7 della legge 
regionale n. 40 del 2009 nella parte dei contenuti del Programma regionale di promozione 
sportiva riferiti all’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive che 
dovranno pertanto contenere, tra queste, anche le iniziative di particolare rilievo “trasferite” 
dall’articolo 11 della legge regionale n.10 del 2006. 

L’articolo 2 riscrive l’articolo 22 della legge regionale n. 40 del 2009 prevedendo la 
possibilità per la Regione sia di promuovere e sostenere manifestazioni sportive di 
particolare interesse nel panorama sportivo internazionale e che rechino grande lustro 
all’immagine della Regione (“grandi eventi”) sia di concedere contributi a favore di 
manifestazioni di interesse regionale o sovra regionale. Il nuovo comma 3 dell’articolo 22 
allinea, poi, l’elencazione dei soggetti beneficiari dei contributi con quelli attualmente 
esistenti nel sistema delle autonomie locali essendo state soppresse le comunità montane 
e prevedendo altresì che le istanze possano essere presentate da Comuni singoli ovvero 
associati. 

L’articolo 3 modifica all’articolo 27 della legge regionale n. 40 del 2009. 
L’articolo 4, modifica l’articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2009. 
L’articolo 5, modifica l’articolo 60 della legge regionale n. 40 del 2009 e rimedia ad un 

errore materiale della vigente legge regionale 40/09 relativamente all’indicazione dell’Unità 
previsionale di base ,  

L’articolo 6, modifica l’articolo 11 dell legge regionale 10 del 2006. 
L’articolo 7 prescrive la norma transitoria relativamente alla presentazione delle 

istanze per le iniziative sportive di particolare rilievo in programma per l’anno 2013. Al 
comma 3 viene invece individuata la priorità di intervento per le domande presentate per 
l’anno 2014 ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 40 del 2009 prevedendo che – 
limitatamente in quell’anno – l’impiantistica scolastica abbia una specifica prelazione nella 
concessione dei contributi in conto capitale. 

L’articolo 8 determina l’urgenza della legge al fine di ridurre i tempi procedurali 
istruttori delle istanze di contributo presentate per l’anno in corso. 

 
La legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per 

i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria) istituisce un unico ente che accorpa le 
funzioni ad oggi esercitate dall’Azienda regionale per i Servizi scolastici ed Universitari 
(ARSSU) e dall’Agenzia Liguria Lavoro (ALL), entrambi enti del settore regionale allargato 
gestori di competenze ed erogatori di servizi in materia di istruzione, diritto allo studio e 
lavoro. 

Il nuovo ente nasce pertanto dalla fusione dei due attuali enti strumentali di supporto 
alla Regione nelle materie del lavoro (ALL) e del diritto allo studio(ARSSU) e ne riassume 
in sé in modo semplificato e coordinato le funzioni. 

Le competenze rimangono praticamente invariate e tale intervento normativo è volto a 
coordinare l’azione regionale in materia,al fine di realizzare interventi interconnessi nei vari 
settori di attività, nell’ottica di offrire un servizio al cittadino completo, efficiente ed efficace. 

L’esigenza di razionalizzazione dei suddetti enti regionali trova la sua origine da 
quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 48 del 2012. La 
disposizione regionale citata, a sua volta, consente alla Regione di adempiere alla finalità 
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di garantire l’applicazione di quanto previsto da cosiddetto “decreto sulla spending review”. 
Tale normativa statale, infatti, è volta al perseguimento della razionalizzazione e del 
migliore svolgimento dell’attività amministrativa, mediante il divieto di istituzione di nuovi 
enti e la soppressione di organismi che non perseguano una logica di risparmio delle 
risorse pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica finalizzati al contenimento della spesa. 

Ma l’intervento normativo non vuole essere solo una mera unificazione, ma vuol 
cogliere una preziosa occasione per coordinare, snellire e razionalizzare l’azione regionale 
in materia che, avendo come soggetto attuatore e organismo di gestione un unico ente, 
sarà indirizzata a realizzare interventi interconnessi nei vari settori di attività, nell’ottica di 
offrire un servizio pubblico al cittadino/studente completo e integrato nonché, ovviamente, 
efficiente ed efficace. In questo senso è da leggere anche la disposizione che prevede che 
ARSEL possa svolgere, su incarico regionale, funzioni di organismo intermedio di gestione 
dei fondi comunitari. 

Nel nuovo ente è stato eliminato il Consiglio di Amministrazione oggi presente in 
ARSSU ai sensi della legge regionale n. 15 del 2006, la cui esistenza non è ad oggi più 
obbligatoria ai sensi della legge statale. 

Si è scelto, altresì, per non indebolire i necessari rapporti con l’Università e con gli 
studenti, la Consulta regionale per il Diritto allo Studio Universitario, irrinunciabile luogo di 
confronto, incontro ed approfondimento in materia di diritto allo studio universitario. 

Inoltre, in una logica, ormai irrinunciabile, di verifica della spesa e della correttezza 
dell’azione amministrativa, particolare attenzione è stata posta in merito ai controlli 
regionali sul nuovo ente, introducendo un Piano di Attività annuale e apposite linee guida 
regionali per orientarne l’azione, linee guida approvabili anche in relazione a particolari 
progetti di intervento. 

Viene, poi, adeguata la normativa regionale in materia al mutato quadro legislativo 
nazionale e alle disposizioni introdotte in importanti recenti accordi in seno alla 
Conferenza Stato-Regioni, in particolare nell’ambito dell’istruzione, della formazione 
superiore nonché della certificazione delle competenze, adeguando la legge regionale 11 
maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), 
ormai in alcune sue parti non più aggiornata, alla nuova disciplina relativa all’istruzione e 
formazione professionale effettuata in sussidiarietà presso Istituti professionali di stato, 
alle mutate disposizioni in materia di qualifiche e diplomi, all’avvenuta attuazione a livello 
regionale degli Istituti tecnici Superiori. 

Nella legge si presta particolare attenzione al personale dipendente sia di ARSSU che 
di ALL che conservano la stessa posizione giuridica,trattamento economico e anzianità già 
maturata all’atto del trasferimento nella nuova ARSEL . 

Con la legge in commento  la Regione dispone di una nuova ed unica struttura per 
impostare politiche educative, formative e occupazionali da calibrare sulla base della 
volontà politica e della eventuale evoluzione del quadro istituzionale del nostro Paese che 
si sviluppino in interventi ed azioni finalizzati alla crescita educativa, ai diversi livelli, dei 
nostri giovani al fine di renderli protagonisti delle loro scelte di vita professionali. 

 
 
5) FINANZA REGIONALE 
 
5.1) Bilancio 
 
In materia di bilancio sono state approvate: 
 

- la legge regionale 16 luglio 2013 n. 21 (Rendiconto generale dell'amministrazione 
della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2012); 

 
- la legge regionale 16 luglio 2013 n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione 

della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della 
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legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione 
Liguria) e successive modificazioni e integrazioni); 

 
- la legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 (Variazioni al bilancio di previsione per 

l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria (II variazione)); 
 
- la legge regionale 23 dicembre 2013 n. 41 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)); 
 

- la legge regionale 23 dicembre 2013 n. 42 (Bilancio di previsione della Regione 
Liguria per l’anno finanziario 2014). 

 
5.2) Contabilità regionale 
 
La legge regionale 18 marzo 2013 n. 5 (Disposizioni di adeguamento e 

manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale) apporta 
modifiche ad alcune disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi 
carattere finanziario ed istituzionale. 

Gli articoli 1 e 2 della legge tengono conto delle osservazioni proposte dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha comunicato, nelle vie brevi, che gli articoli 6 e 
19 della legge regionale n. 51 del 2012 sarebbero stati suscettibili di impugnativa dinanzi 
alla Corte Costituzionale, nella versione in cui erano stati approvati. 

L’articolo 3 reca modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 
(Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie 
Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale). 

Con l’articolo 4 si provvede ad una necessaria integrazione normativa: infatti con 
legge regionale 49/2012 si è provveduto ad adeguare la disciplina regionale di settore alla 
nuova normativa nazionale prevista dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” in quanto non più conformi al modello gestionale e di 
controllo della spesa sanitaria proposto dal predetto Decreto. Per mero errore materiale, 
nel comma 1 dell’articolo 2 (norma che ha modificato l’articolo 26 della legge regionale n. 
10/1995) si è omesso di far riferimento al “rendiconto finanziario” e pertanto si provvede 
con il sopra citato articolo. Sono, inoltre, apportate alcuni correttivi alla normativa della 
disciplina del Collegio dei Revisori della Regione, meglio precisando la competenza in 
ordine alla nomina ed il regime di incompatibilità dei componenti di tale Collegio.  

 
La legge regionale 16 aprile 2013 n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e 

manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale) apporta un 
insieme di nuove disposizioni e di modificazioni alle leggi regionali. 

Le disposizioni  si articolano nel modo seguente:  
L’articolo 1 opera una semplificazione nella gestione del tributo proprio regionale 

eliminando l’obbligo tributario in capo alla Regione Liguria sui mezzi di proprietà. La 
perdita di gettito conseguente, di per sè esigua, non produce alcun effetto sugli equilibri di 
bilancio in quanto si contrae in misura equivalente anche la spesa; l’adempimento 
tributario si configura infatti come una partita di giro in cui l’Amministrazione riveste i ruoli 
sia di creditore che di debitore tributario. La cancellazione dell’obbligo in capo alla 
Regione elimina inoltre gli adempimenti gestionali conseguenti da parte della struttura 
amministrativa competente. 

L’articolo 2 modifica l'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) disponendo che la Giunta regionale 
assume il provvedimento di cui all’articolo 5 bis, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 
29 del 1983 entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi 
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di cui all’articolo 6 bis, comma 1, della legge regionale n .29 del 1983  sono sempre 
soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni. 

L’articolo 3 detta l’Interpretazione autentica dell’articolo 26 della legge regionale n 50 
del 2012, disponendo che fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di 
norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, il comma 2 dell’articolo 
26 della legge regionale n. 50 del 2012 è da intendersi nel senso che le disposizioni di cui 
agli articoli 6, 6 bis, 7 e 7 bis della legge regionale n .29 del 1983 sono sospese fino 
all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettere a), b) e c), della 
medesima legge.  

L’articolo 4 reca modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di 
riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e 
norme di attuazione per la liquidazione). 

L’articolo 5 autorizza  la Giunta regionale all’accesso alle anticipazioni di somme 
previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei 
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali). 

L’articolo 6 reca la dichiarazione d’urgenza della legge. 
 
La legge regionale 2 luglio 2013 n. 18 (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 

2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale), alla 
legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) 
concorre a creare le condizioni per poter fruire delle possibilità messe a disposizione dal 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in 
materia di versamento di tributi degli enti locali). 

Con l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 “Ulteriori disposizioni di 
adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale”, il 
Consiglio regionale ligure ha autorizzato la Giunta ad accedere alle anticipazioni di somme 
previste dal decreto legge n. 35 del 2013. 

La legge regionale in commento è stata è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
(18/04/2013). 

La Giunta regionale sta quindi procedendo alle attività di ricognizione necessarie, per 
pervenire alla formulazione della richiesta prevista dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto 
legge  n. 35 del 2013, nel rispetto del termine ivi indicato. 

Per il tramite dell’articolo 15 della legge regionale n. 14 “Disposizioni di adeguamento 
e modifica della normativa regionale”, approvata dal Consiglio regionale ligure il 7 maggio 
2013, sono state quindi varate le misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di 
liquidità di cui al  decreto legge n. 35 del 2013 stabilendo che:  

“1. A far data dal 1° gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 2 e 3 
del d.l. n. 35/2013 una quota del gettito annuale della tassa automobilistica regionale di 
importo corrispondente all’onere calcolato come previsto dagli stessi articoli è destinata 
alla copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità finalizzata 
all’accelerazione dei pagamenti dei debiti della Regione e degli enti del Servizio Sanitario 
Regionale.  

2. La quantificazione puntuale degli oneri di cui al comma 1 è demandata alla legge 
regionale finanziaria per l’esercizio 2014.”. 
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La legge regionale 10 dicembre 2013 n. 39 (Applicazione dell'articolo 4, comma 
11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) risponde all’esigenza di affrontare le 
problematiche che, nell’incertezza interpretativa delle disposizioni di cui all’articolo 4, 
comma 11, del decreto legge n. 95 del 2012, possono in oggi emergere per le società 
partecipate della Regione di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2012 che 
debbano procedere al recupero di incrementi retributivi applicati nel 2013 rispetto al 2011 
per rinnovi o automatismi contrattuali. 

Le società che siano tenute a procedere in tal senso dovranno provvedere entro 12 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in modo da non creare un ingiusto 
e gravoso disagio ai lavoratori che si vedrebbero altrimenti trattenuta una forte somma in 
unica soluzione. 

 
5.3) Multimateria 
 
La legge regionale 23 dicembre 2013 n. 40 (Disposizioni collegate alla legge 

finanziaria 2014), riveste il carattere di legge collegata alla finanziaria regionale per l’anno 
2014 e contiene disposizioni e modifiche ed integrazioni a talune leggi regionali vigenti, 
finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi 
fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, così come 
prevede l’articolo 6, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento 
contabile della Regione Liguria). 

La legge contiene alcuni adeguamenti normativi alla legislazione nazionale, con 
riferimento, tra l’altro, al reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e 
selvicolturali (articolo 2), alle misure di garanzia in materia di prevenzione e repressione 
della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, anche in attuazione del 
Piano per la prevenzione della corruzione adottato dall’Amministrazione regionale (articolo 
10) e alla prima disciplina in materia di porti di interesse regionale, sia pure con precipuo 
riguardo all’istituto del collaudo tecnico-amministrativo delle strutture dedicate alla nautica 
da diporto (articolo 22). Nella citata ottica di adeguamento alla normativa statale, vengono 
modificate, in particolare, alcune disposizioni della legge regionale 16/2008 in materia 
edilizia (articoli da 12 a 18) al fine di recepire le recenti modificazioni normative operate al 
D.P.R. 380/2001 dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia) convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. “Decreto del Fare”). Si 
interviene, pertanto, consentendo che gli interventi di ristrutturazione edilizia mediante 
demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati esistenti comportino modifiche della 
sagoma, ma nel rispetto della volumetria originaria e con esclusione degli immobili 
soggetti a vincolo culturale o paesaggistico; si prevede l’ulteriore fattispecie di 
ristrutturazione edilizia consistente nella ricostruzione e ripristino di edifici crollati o 
demoliti di cui sia accertabile l’originaria consistenza, ferma restando anche in questo 
caso l’esclusione di cui sopra; viene ampliata la casistica degli interventi soggetti a 
presentazione di SCIA nei limiti e alle condizioni indicate; si recepiscono, inoltre, la 
disposizione statale relativa alla necessità di apposita deliberazione comunale per 
l’applicabilità della SCIA agli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti 
modifiche della sagoma nei centri storici, le novità introdotte relativamente alle possibilità 
di richiedere allo SUE l’acquisizione di autorizzazioni o assensi per l’esecuzione degli 
interventi edilizi oggetto della SCIA e la disciplina della SCIA ad efficacia differita. Si 
interviene, inoltre, adeguando le fattispecie di ristrutturazione edilizia già soggette a DIA 
obbligatoria rispetto, da un lato, agli interventi oggetto di SCIA e, dall’altro, a quelli che 
richiedono il permesso di costruire, e disciplinando la procedura del permesso di costruire 
per immobili soggetti a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici e quella in materia di 
certificato di agibilità e dei relativi controlli. 
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L’intervento normativo è, inoltre, diretto, all’articolo 8, al recepimento di osservazioni 
governative al fine di superare il contenzioso costituzionale con riferimento ad alcune 
disposizioni della legge regionale n. 3 del 2013 per chiarire la vigenza temporale di alcune 
disposizioni della legge regionale 16/2008 come modificate dalla ctata legge con riguardo 
alle modalità semplificate per il rilascio dell’agibilità e alla speciale forma di sanatoria 
edilizia senza doppia conformità e, all’articolo 9, all’accoglimento delle osservazioni del 
Ministero della Salute sulla legge regionale n. 12 del 2013 di adeguamento della legge sul 
riordino del Servizio Sanitario Regionale (legge regionale n. 41 del 2006). 

La legge provvede, inoltre, a introdurre un nuovo caso di esclusione dall'obbligo di 
corrispondere la quota di ERP per determinati interventi edilizi (articolo 3) nel concorrente 
interesse pubblico alla migliore valorizzazione economica del patrimonio immobiliare 
pubblico che viene dimesso e a stabilizzare la programmazione dell’intervento regionale in 
conto capitale in materia di impiantistica sportiva, determinando altresì una 
semplificazione del relativo procedimento amministrativo. 

Viene, inoltre, disposta la proroga del termine di efficacia della legge regionale n. 49 
del 2009 (c.d. “Piano casa”), al fine di protrarre l’operatività della relativa disciplina oltre il 
termine di scadenza attualmente fissato al 31 dicembre 2013, con l’obiettivo di consentire 
un più ampio arco temporale di fruizione della disciplina di agevolazione e rilancio 
dell’attività edilizia introdotta da tale legge regionale (articolo 6). 

Si è, poi, ritenuto opportuno escludere le Arte dall’applicazione integrale della legge 
regionale n. 2 del 2012 in materia di demanio e patrimonio per le problematiche emerse a 
causa dell’eccessivo appesantimento delle procedure che mal si concilia con la gestione 
del mercato immobiliare, già in fase di generalizzata recessione (articolo 7), e consentire 
ai Comuni debitori nei confronti delle Comunità montane di rateizzare il debito stesso, 
senza applicazione di interessi, secondo piani di rientro alla cui approvazione è 
condizionata l’erogazione di risorse regionali (articolo 11). 

E’ stato, ancora, necessario colmare una lacuna nella legislazione regionale 
introducendo una specifica disciplina degli interventi sostitutivi della Regione in materia 
urbanistica nel caso di richiesta di attivazione di tali interventi a seguito di mancata 
assunzione di atti obbligatori da parte dei Comuni (articolo 20), nonché disporre la proroga 
al 28 febbraio 2014 del termine previsto dall’articolo 5 della legge regionale n. 23 del 2010 
(31 dicembre 2013) con riguardo al conferimento in via transitoria alle Province delle 
funzioni già di competenza delle Autorità d’Ambito territoriale ottimale, nelle more 
dell’emanazione della legge di riforma in materia. 

Sono state, infine, modificate diverse altre leggi regionali, tra le quali si possono 
citare, tra le altre, la legge regionale n. 20 del 2006 concernente l’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente ligure e gli organismi di pianificazione, programmazione, gestione 
e controllo in campo ambientale, e la legge regionale 50/2009 concernente il settore pesca 
e acquacoltura, per fornire opportune precisazioni o integrazioni. 

 
 
6) LEGGI MULTISETTORE 
 
6.1) Leggi multisettore 
 
La legge regionale 14 maggio 2013 n. 13 (Quarto provvedimento di 

semplificazione dell'ordinamento regionale) rappresenta il quarto provvedimento di 
semplificazione dell’ordinamento regionale, che si inquadra in un’attività, già da tempo 
avviata e poi recepita dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della 
regolazione e sulla semplificazione amministrativa). Tale disciplina generale dell’attività 
normativa regionale era ed è tesa ad assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti 
quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, 
nonché quale condizione per la trasparenza dell’azione pubblica e per la partecipazione 
dei cittadini. 
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Il primo passo in tal senso era stato compiuto nel corso della sesta legislatura con la 
legge regionale 11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione dell’ordinamento 
regionale) che ha comportato l’abrogazione espressa di 400 leggi regionali. Il percorso di 
riordino normativo è, quindi, proseguito con la promulgazione della legge regionale 3 
gennaio 2001, n. 1 (Secondo provvedimento di semplificazione dell’ordinamento 
regionale), che ha disposto l’abrogazione di ulteriori 27 leggi, e della legge regionale 31 
ottobre 2006, n. 31 (Terzo provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale), 
che ha affrontato il problema della semplificazione e della razionalizzazione normativa in 
maniera complessiva, portando all’abrogazione espressa di 23 regolamenti regionali, oltre 
che di ulteriori 36 leggi. 

Gli interventi di semplificazione che hanno seguito il primo, seppur quantitativamente 
più limitati, sono parimenti significativi in quanto, unitamente ad altre tecniche legislative, 
hanno certamente migliorato la conoscenza delle norme regionali da parte degli 
amministratori, delle imprese, degli operatori del diritto e dei cittadini. 

In questo contesto, e alla luce della citata legge regionale n. 13 del 2011, che ha, tra 
l’altro, individuato tra gli strumenti di attuazione delle finalità esposte proprio le leggi 
regionali di semplificazione, oltre ai testi unici, si inserisce la presente legge, quale 
ulteriore strumento di snellimento della normativa regionale ed ottimo esempio di 
collaborazione nello svolgimento dell’attività istruttoria tra competenti uffici del Consiglio 
regionale Assemblea legislativa della Liguria e della Giunta regionale. 

La legge interviene abrogando espressamente le 38 leggi regionali di cui all’Allegato, 
non più operanti in quanto hanno esaurito i loro effetti o rappresentano leggi di modifica di 
leggi ormai abrogate o modifiche di leggi trasposte in leggi vigenti. Non sono invece 
oggetto di intervento le leggi regionali in materia bilancio, le leggi abrogate 
precedentemente con effetti transitori, le leggi dichiarate incostituzionali e le leggi di sola 
abrogazione di altra legge regionale. 

 
La legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 (Disposizioni di adeguamento e 

modifica della normativa regionale) è il frutto di uno stralcio del disegno di legge n. 268 
“Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere 
finanziario e istituzionale” e dei relativi emendamenti operato dalle Commissioni consiliari I 
e II, competenti per l’esame di merito, al fine di consentire l’approvazione anticipata di 
talune norme ritenute particolarmente urgenti. 

L’articolo 1 opera una semplificazione nella gestione del tributo proprio regionale 
eliminando l’obbligo tributario in capo alla Regione Liguria sui mezzi di proprietà. La 
perdita di gettito conseguente, di per sè esigua, non produce alcun effetto sugli equilibri di 
bilancio in quanto si contrae in misura equivalente anche la spesa; l’adempimento 
tributario si configura infatti come una partita di giro in cui l’Amministrazione riveste i ruoli 
sia di creditore che di debitore tributario. La cancellazione dell’obbligo in capo alla 
Regione elimina inoltre gli adempimenti gestionali conseguenti da parte della struttura 
amministrativa competente. fa assumere alla Giunta regionale, sentita la Commissione 
consiliare competente, le determinazioni in ordine alle modalità di funzionamento della 
SUA, incluse le interazioni con le Prefetture liguri, nonché alla necessaria distinzione delle 
attribuzioni di competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli 
enti che si avvalgono delle medesime. Si prevede, inoltre, una disposizione specifica in 
materia di gare e lavori in cui è prevista la competenza di ARTE. 

L’articolo 2 introduce modifiche che hanno l’obiettivo di integrare l’articolo 39, relativo 
al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, consentendo anche agli Enti facenti 
parte del Settore regionale allargato ed agli Enti strumentali della Regione Liguria di poter 
usufruire del sistema della proposta irrevocabile di acquisto preliminare alla procedura ad 
evidenza pubblica di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 38 della medesima legge 
regionale n. 2 del 2012. La norma si iscrive nell’ottica di una gestione complessiva del 
patrimonio del “sistema Regione”, che si rende sempre più necessaria nell’attuale 
momento storico di profonda crisi economico-finanziaria, che vede i mercati ed in 
particolare quello immobiliare in profonda sofferenza. Sotto altro profilo, la norma 
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permette, inoltre, un’applicazione uniforme della disciplina relativa ai canoni concessori in 
materia di acque minerali e termali ed altresì permette alla Regione Liguria di conformarsi 
alla prevalente normativa regionale in materia, nonché alle linee guida nazionali. 

L’articolo 3 corrisponde all’esigenza di chiarire la procedura, da applicare nel caso di 
rinnovi di concessione di grandi derivazioni d’acqua, anche tenuto conto della necessità di 
proseguire nella riscossione dei canoni da parte della Regione nelle more della definizione 
del procedimento di rinnovo.  

L’articolo 4 ha l’obiettivo di consentire il miglior utilizzo, di giacenze su vecchi 
finanziamenti, in materia di turismo a seguito di rendicontazione da approvare dalla Giunta 
regionale da cui risulti l’effettiva disponibilità di tali somme per nuovi utilizzi. 

L’articolo 5 apporta una modifica all’articolo 91 della legge regionale n. 18 del 1999 
che si è resa necessaria al fine di estendere anche alle attività produttive alcune deroghe 
che il regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in 
materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua) emanato ai si sensi della legge 
regionale n. 18 del 1999, prevedeva solo per le discariche. 

L’articolo 6 affronta la molteplicità delle complesse casistiche che si incontrano nel 
difficile percorso che porta all’apertura dei cantieri per la realizzazione delle grandi 
infrastrutture sia statali, sia regionali richiede un’ulteriore allargamento dell’azione del 
P.R.I.S. a situazioni di particolare complessità che incidano negativamente sull’attività 
delle imprese, anche di grandi dimensioni. La norma prevede, inoltre, che la Giunta 
regionale relazioni annualmente al Consiglio in ordine ai P.R.I.S. attivati. 

L’articolo 7 apporta modifiche alla legge regionale n. 38 del 1998 al fine di recepire 
alcune osservazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento 
alla legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, 
n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla 
legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto 
ambientale). 

L’articolo 8 apporta una modifica alla normativa sulle borse di studio, di cui alla legge 
regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla 
formazione”, attribuendo alla Giunta regionale il compito di ripartire annualmente le 
relative risorse tra le diverse graduatorie previste dalla legge. Viene, poi, autorizzata 
l’ARSSU ad impiegare le anzidette risorse, già assegnate nell’esercizio 2012, secondo il 
nuovo utilizzo ed i criteri di riparto deliberati dalla Giunta Regionale. 

L’articolo 9 ha la finalità della presente disposizione è quella di agevolare la chiusura 
delle posizioni ancora pendenti post procedure di liquidazione di enti regionali; viene, 
quindi, previsto che le risorse derivanti dalle anzidette procedure di liquidazione siano 
utilizzate in via prioritaria per la copertura di eventuali pendenze, fino al loro esaurimento. 

L’articolo 10 apporta Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle 
piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica). 

L’articolo 11 introduce una modifica all’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 
2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria). 

L’articolo 12 apporta modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 
(Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 
2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 

L’articolo 13 introduce una modifica  all’articolo 29 della legge regionale 17 agosto 
2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa 
della Liguria). 

L’articolo 14 introduce una modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 
2012, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione 
dell’intervento regionale nel settore abitativo)). 

L’articolo 15 introduce misure di copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità di 
cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario 
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degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ). 

L’articolo 16 introduce modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina 
dell’attività edilizia). 

L’articolo 17, infine, introduce una modifica all’articolo 28 della legge regionale 4 
febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina 
dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio 
delle attività produttive e riordino dello sportello unico). 

 
La legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 (Modifiche alla legge regionale 20 

dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento 
regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 
1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in 
materia di enti strumentali della Regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in 
materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante 
disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi 
contabili) interviene, principalmente, per evitare la trasformazione degli attuali Enti Parco 
regionali (Montemarcello-Magra, Portofino, Aveto, Antola, Beigua, Alpi Liguri) in altrettante 
sezioni territoriali dell’unico Ente Parchi Liguri, operata dalla legge regionale n. 48 del 
2012, con decorrenza dal 30 settembre 2013, in attuazione della normativa nazionale in 
materia di spending review. 

La legge apporta, inoltre, alcune modifiche alla legge regionale n. 12 del 1995 in tema 
di Aree naturali protette e ad altre disposizioni della normativa regionale che a vario titolo 
riguardano gli Enti Parco, al fine di favorire una maggiore snellezza nell’azione di tali Enti 
e di ottimizzare al meglio le risorse, concorrendo agli obiettivi di contenimento della spesa 
regionale. 

L’iniziativa nasce in considerazione delle incertezze circa l’inclusione degli Enti Parco 
nel novero degli Enti assoggettabili alla suddetta normativa nazionale, questione che è 
stata formalizzata in un quesito – tuttora in attesa di risposta - agli organi competenti da 
parte della Conferenza Stato-Regioni, e dell’intenzione di evitare aggravi in termini di 
disservizi per i cittadini e il territorio in caso di accorpamento degli Enti e, di conseguenza, 
di funzioni oggi svolte a livello locale, in assenza di un significativo risparmio di risorse 
pubbliche: si ritiene, infatti, che i territori interessati dalle aree dei Parchi, spesso 
caratterizzati da difficoltà, carenza di servizi e da una economia “povera”, non debbano 
essere privati della presenza e del lavoro di un ente che ha saputo trasformare la finalità 
istituzionale della tutela ambientale in strumento per favorire lo sviluppo socio-economico, 
a maggior ragione dopo la perdita del contributo delle Comunità montane, recentemente 
soppresse. 

Al fine del concorso agli obiettivi generali di risparmio della spesa, è impposta 
l’individuazione in concreto delle forme di razionalizzazione della stessa per conseguire 
l’obiettivo prefissato per gli Enti Parco, considerati nel loro complesso, di riduzione dei 
costi dei relativi apparati amministrativi, con esclusione di quelli strettamente legati alle 
attività istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco, in 
quanto indispensabili e qualificanti del ruolo e delle funzioni delle aree naturali protette, 
tenuto conto dei risparmi già effettuati negli anni 2010 e 2011 a seguito del riordino degli 
organi imposto dal decreto legge n. 78 del 2010 e detraendo i costi per il personale 
proveniente dalle Comunità montane. 
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2.1.13. L’attività regolamentare della Regione 
 
Per quanto riguarda la produzione regolamentare, nel 2013, sono stati 

complessivamente emanati 8 regolamenti regionali, per un totale complesivo di 121 
articoli e 424 commi. 

 
I regolamenti sono stati approvati 1 dal Consiglio regionale e 7 dalla Giunta regionale, 

come indicato nella seguente tabella: 
 

 

 

Tabella n. 14: Numero dei regolamenti approvati dalla Giunta regionale nell’anno 2013 e 
numero dei relativi articoli e commi 

 
 2013  2012 2011 

Numero totale dei regolamenti della 
GIUNTA 

7 6 5 

Numero totale degli articoli dei 
regolamenti della GIUNTA 

117 184 78 

Numero totale dei commi dei 
regolamenti della GIUNTA 

419 592 267 

Numero dei regolamenti adottati in 
base a COMPETENZA PROPRIA 
(articolo 117, sesto comma, della 
Costituzione) 

7 6 5 

Numero dei regolamenti adottati in 
base a COMPETENZA DELEGATA 
(articolo 117, sesto comma, della 
Costituzione) 

0 0 0 

Numero dei regolamenti sui quali è 
stato acquisito il PARERE 
CONSILIARE 

7 6 5 

 
 
 
 
 
 
Il Consiglio regionale nel corso dell’anno 2013 ha approvato, ai sensi dell’articolo 50 

dello Statuto, il Regolamento 9 aprile 2013, n. 2 (Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che si compone di 4 articoli e 5 
commi. 

 
Con riferimento alla classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia, si 

riporta di seguito la tabella con la relativa collocazione per materia dei regolamenti 
regionali approvati dalla Giunta regionale: 
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Tabella n. 15: Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia 
 

Regione Liguria  
Classificazione dei regolamenti del 2013 classificati per per macrosettore e per materia 
 
Macrosettore Materia Estremi e titolo dei regolamenti 

Organi della Regione (ad 
esclusione di quanto 
classificato alla voce 
successiva) 

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

Sistema di elezione e casi 
di ineleggibilità e di 
incompatibilità del 
presidente e degli altri 
componenti la Giunta 

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

Rapporti internazionali e 
con l’Unione europea delle 
Regioni 

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

Personale e 
amministrazione 

Regolamento regionale 8 marzo 2013 
n. 1 
Regolamento esecutivo ed attuativo della 
legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con 
esclusione del Capo II del Titolo III. 
 
Regolamento regionale 19 giugno 
2013 n. 5 
Modifiche al regolamento regionale 5 
aprile 2012, n. 3 “Regolamento per il 
servizio di economato della Giunta 
regionale di cui all’articolo 24 della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina 
delle attività contrattuali regionali in 
attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e 
successive modifiche ed integrazioni e di 
attuazione dell’articolo 20 della legge 
regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme 
regionali per la sicurezza e la qualità del 
lavoro) e dell’articolo 23, comma 2, della 
legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 
(Organizzazione della Regione per la 
trasparenza e la qualità degli appalti e 
delle concessioni)”. 

Enti locali e decentramento ------------- 

Ordinamento 
istituzionale 

Altro (per es: persone 
giuridiche private, sistema 
statistico regionale, etc.) 

Regolamento regionale 9 aprile 2013 n. 
2 
Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 
20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
 
Regolamento regionale 27 maggio 
2013 n. 4 
Regolamento, recante norme per la 
gestione dell' Elenco regionale del 
Volontariato di protezione civile e 
antincendio boschivo, in attuazione dell' 
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articolo 20, comma 3 della legge 
regionale 17 febbraio 2000 n. 9 
(Adeguamento della disciplina e 
attribuzione agli enti locali delle funzioni 
amministrative in materia di protezione 
civile e antincendio). 

Multimateria ------------- 

Artigianato ------------- 

Professioni ------------- 

Industria ------------- 

Sostegno all’innovazione 
per i settori produttivi 

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

Ricerca, trasporto e 
produzione di energia 

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

Miniere e risorse 
geotermiche 

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

Commercio, fiere e mercati ------------- 

Turismo Regolamento regionale 16 aprile 2013 
n. 3 
Modifiche e integrazioni al Regolamento 
Regionale n. 2/2009 'Disposizioni di 
attuazione della disciplina delle strutture 
ricettive alberghiere di cui alla Legge 
regionale 7 febbraio 2008 n. 2 Testo 
unico in materia di strutture turistico-
ricettive e balneari'. 
 
Regolamento regionale 10 dicembre 
2013 n. 8 
Regolamento recante 'Modifiche da 
apportare al regolamento regionale n. 
1/2011 e s.m.i. 'Disposizioni di attuazione 
della disciplina delle strutture ricettive 
all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 
febbraio 2008 n. 2 'Testo unico in materia 
di strutture turistico - ricettive e balneari''. 

Agricoltura e foreste -------------- 
Caccia, pesca e ittiocoltura ------------- 

Casse di risparmio, casse 
rurali, aziende di credito a 
carattere regionale; Enti di 
credito fondiario e agrario 
a carattere regionale 

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

Altro (per es.: 
programmazione 
negoziata, programmi 
economici, supporto e 
assistenza allo sviluppo 
locale, etc.) 

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

Sviluppo economico e 
attività produttive 

Multimateria ------------- 
Territorio e urbanistica ------------- Territorio ambiente e 

Infrastrutture Protezione della natura e 
dell’ambiente, tutela dagli 
inquinamenti e gestione 
dei rifiuti 

-------------  
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Risorse idriche e difesa del 
suolo 

Regolamento regionale 14 ottobre 
2013 n. 7 
Disposizioni per il rilascio delle 
concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree 
del demanio idrico. 

Opere pubbliche ------------- 

Viabilità ------------- 

Trasporti ------------- 

Protezione civile ------------- 

Altro (per es.: usi civici) Regolamento regionale 7 agosto 2013 
n. 6 
Modifiche ed integrazioni al regolamento 
24 agosto 2007, n. 4 concernente 
''Modalità di esercizio delle funzioni di cui 
alla legge regionale n. 27/2002 
(Disposizioni in materia di usi civici)''. 

Multimateria ------------- 

Tutela della salute ------------- 

Alimentazione ------------- 

Servizi sociali ------------- 

Istruzione scolastica ------------- 

Formazione professionale ------------- 

Lavoro ------------- 

Previdenza 
complementare e 
integrativa 

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

Beni e attività culturali ------------- 

Ricerca scientifica e 
tecnologica 

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

Ordinamento della 
comunicazione 

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

Spettacolo ------------- 

Sport ------------- 

Altro (per es: sicurezza 
personale, polizia locale; 
tutela degli utenti e 
consumatori; contrasto 
all’usura; etc.) 

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

Servizi alle persone e 
alla comunità 

Multimateria ------------- 

Bilancio ------------- 

Contabilità regionale ------------- 

Tributi ------------- 

Finanza regionale 

Multimateria ------------- 

Finanza regionale Bilancio ------------- 

 
Il Consiglio regionale nel corso dell’anno 2013 non ha approvato regolamenti interni. 
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Parte terza: L’attività del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa della Liguria nell’anno 2013 

 
 

3.1. Dati complessivi sull’attività del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa dell’anno 2013 

 
 
In questa parte sono contenuti elementi e dati sul numero complessivo delle sedute, 

sull’analisi qualitativa della legislazione, i dati relativi al riordino normativo e alla 
semplificazione. 

 
Sono, inoltre, riportati alcuni dati numerici sull’attività istituzionale dell’Assemblea 

Legislativa regionale, relativi, in particolare, agli atti amministrativi del Consiglio regionale, 
all’attività di indirizzo e all’attività ispettiva dell’Assemblea (interrogazioni, interpellanze, e 
così via). 

 
 

3.1.1. Le principali leggi regionali dell’anno 2013 in sintesi 
 
Dal punto di vista della dimensione quantitativa delle leggi e dei regolamenti 

regionali risulta che nel 2013 sono state promulgate 43 leggi regionali, per un totale di 436 
articoli, suddivisi in complessivi 913 commi, e sono stati emanati 8 regolamenti regionali, 
per un numero totale di 121 articoli e 424 commi. 

 
Nel 2012 erano state promulgate 52 leggi regionali, per un totale di 634 articoli, 

suddivisi in complessivi 1628 commi, e sono stati emanati 6 regolamenti regionali, per un 
numero totale di 184 articoli e 592 commi, mentre, nel 2011, erano state promulgate 39 
leggi regionali, per un totale di n. 437 articoli, suddivisi in complessivi 893 commi, e erano 
stati emanati 5 regolamenti regionali, per un numero totale di 78 articoli e 267 commi. 

 
La produzione legislativa del 2013 per quanto riguarda il numero complessivo delle 

leggi (43 leggi), risulta appena inferiore alla media dell’andamento delle leggi promulgate 
dal 1970 al 2013 (che è di circa 44 leggi l’anno).  

 
 

3.1.2. Atti di indirizzo e controllo nell’anno 2013 
 
Nel 2013 sono state presentate complessivamente 658 interpellanze e 

interrogazioni, delle quali 493 sono state discusse o hanno ottenuto risposta o sono 
comunque concluse.  

 
Per quanto attiene agli atti di indirizzo, sono stati presentati complessivamente 

nell’anno 153 mozioni e ordini del giorno, dei quali 138 sono stati discussi o conclusi.  
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Regione Liguria  
 
Atti di indirizzo e di controllo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell’anno 
2013* 
 
 2013 2012 2011 2010 

Numero delle interrogazioni e 
interpellanze presentate 

658 601 551 333 

Numero delle interrogazioni e 
interpellanze discusse o che hanno 
ottenuto risposta 

493 516 466 272 

Numero degli atti di indirizzo 
presentati (mozioni, ordini del 
giorno) 

153 175 239 153 

Numero degli atti di indirizzo discussi 
e conclusi (mozioni, ordini del 
giorno) 

138 136 201 139 

 
* dati elaborati dall’Ufficio Assemblea dell’Assemblea Legislativa 

 
 
 
 
3.1.3. Numero delle sedute del Consiglio regionale nell’anno 2013 
 
Nel 2013 le sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa sono state 49 (a 

fronte delle 49 del 2012, delle 56 del 2011 e delle 31 del 2010). 
 
 

Tabella n. 16: Numero sedute del Consiglio regionale nell’anno 2013 
 

Regione Liguria  
 
Numero delle sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell’anno 2013* 
 
Numero sedute Consiglio 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

 
Numero totale delle sedute del 
Consiglio regionale 

47 49 56 31 

 
* dati elaborati dall’Ufficio Assemblea dell’Assemblea Legislativa 

 
Nel corso delle 47 sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa del 2013 il 

numero delle sedute nelle quali ha partecipato il Presidente della Giunta regionale è di 38 
e il numero delle sedute nelle quali ha preso la parola è di 19. 

 
Il numero delle sedute del Consiglio regionale Assemblea Legislativa cui hanno 

partecipato gli assessori è di 47 (hanno partecipato a tutte le sedute), e gli stessi hanno 
preso la parola in 45 sedute. 
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3.1.4. Numero delle sedute delle Commissioni consiliari nell’anno 
2013 

 
Nel 2013 le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono state 158. Nel 2012 

erano 250, nel 2011 erano 194 e nel 2010 erano 107. 
 
Di seguito si riporta la tabella con l’indicazione del numero delle sedute di ciascuna 

Commissione consiliare, posta anche a raffronto con il correlato numero di sedute svolte 
nel 2012, nel 2011 e nel 2010. 

 
Tabella n. 17: Numero sedute delle commissioni consiliari nell’anno 2013 
 

Regione Liguria  
 
Numero sedute delle Commissioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
nell’anno 2013 a confronto con quelle degli anni  2012, 2011 e 2010* 
 
  

2013 
 

 
2012 

 

 
2011 

 
2010 

(da inizio 
legislatura 

IX) 
Commissioni plenarie     

– I - Affari generali, Istituzionali e 
Nomine (Affari Istituzionali, 
Ordinamento e organizzazione 
dell’Ente, Informatica, Personale, Affari 
generali, Enti locali, Polizia locale, 
Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, 
Informazione radiotelevisiva, Affari 
europei e internazionali, Diritti civili, 
Nomine). 

20 30 32 17 

– II - Programmazione e Bilancio 
(Programmazione, Bilancio, Risorse 
finanziarie, Tributi, Patrimonio, 
Demanio, Partecipazioni regionali, Enti 
strumentali). 

17 26 
 

18 11 

– III - Salute e Sicurezza sociale 
(Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei 
consumatori, Alimentazione, Politiche 
sociali e servizi alla persona, Terzo 
Settore, Organizzazione, 
Programmazione e Controllo dei 
Servizi sanitari negli Istituti 
penitenziari, Immigrazione ed 
emigrazione, Cooperazione 
internazionale). 

35 44 
 

33 
(+ 1 

ristretta) 

18 

– IV – Attività produttive (Attività 
produttive, Industria, Commercio, 
Artigianato, Fiere e mercati, Attività 
estrattive, Organizzazione e 
promozione turistica, Attività marittime 
e trasporti, Politiche agricole e 
allevamento, Caccia e pesca, 
Terziario). 

29 
(+ 1 

ristretta) 

44 
 

37 22 

– V – Cultura, Formazione e Lavoro 
(Valorizzazione dei beni culturali, 
Promozione e organizzazione di 

13 28 
(+ 3 

24 
(+ 2 

13 
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attività culturali, Musei e biblioteche, 
Spettacolo, Sport e Tempo libero, 
Politiche giovanili, Scuola e Università, 
Diritto allo studio, Formazione 
professionale, Lavoro e occupazione, 
Istruzione, Ricerca e innovazione 
tecnologica). 

ristrette) ristrette) 

– VI - Territorio e Ambiente 
(Urbanistica e pianificazione portuale, 
Politiche abitative ed edilizia pubblica, 
Lavori pubblici, Tutela paesistica, 
Difesa del suolo, Politiche ambientali, 
Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, 
Energia, Politica delle acque, 
Montagna, Parchi, Diritti degli animali, 
Infrastrutture, Viabilità, Protezione 
civile). 

20 49 28 11 

– VII - Controlli (Trasparenza 
dell’attività regionale, Monitoraggio 
dell’attuazione degli atti di indirizzo 
approvati dal Consiglio regionale, 
Rendiconti e Bilanci d’esercizio degli 
Enti, delle Agenzie, delle Aziende e 
degli Organismi regionali costituiti o 
partecipati). 

5 7 8 7 

– VIII – Pari Opportunità (Affermazione 
e tutela dell’uguaglianza dei diritti dei 
cittadini e dei diritti di parità e pari 
opportunità tra uomo e donna, 
realizzazione della parità giuridica, 
sociale, economica e di 
rappresentanza) 

2 1 4 7 

Totale parziale delle sedute  141 + 1  
ristretta 

229 + 3 
ristrette 

184 + 3 
ristrette 

106 

Commissioni congiunte     
Commissioni I e III 1    
Commissioni I e II 5    
Commissioni I e V    1 
Commissioni I e VI 2    
     
Commissioni II e IV 1    
Commissioni II e VI 4 6 6  
Commissioni III e VI  2 2  
Commissioni III e VI   2  
Commissioni III e VII   2  
Commissioni III e VIII   1  
Commissioni IV e VI 3 10 2  
Totale delle sedute 157 + 1 

ristretta 
247 + 3 
ristrette 

199 + 3 
ristrette 

107 

* dati elaborati dall’Ufficio Commissioni dell’Assemblea Legislativa 

 
 
 



   158  

3.1.5. Pareri e Provvedimenti amministrativi approvati dal Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa nell’anno 2013 

 
Nel corso del 2012 il Consiglio regionale ha espresso 17 pareri alla Giunta regionale. 
 
Il Consiglio regionale, inoltre, nel corso dell’anno, ha approvato 34 deliberazioni. Nella 

tabella che segue sono riportati i dati dell’anno posti a confronto con gli analoghi dati del 
2012, del 2011 e del 2010. 

 
 
 

Tabella n. 18: Pareri e deliberazioni del Consiglio regionale nell’anno 2013 
 

Regione Liguria  
 
Pareri e deliberazioni del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nell’anno 2013 (con a 
confronto i dati degli anni 2012, 2011 e 2010)*** 
 
Numero pareri consiliari 
 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

Numero dei pareri consiliari che 
sono stati resi su regolamenti di 
giunta 

8 3 6 3 

Numero dei pareri su atti non 
regolamentari della Giunta nel cui 
procedimento di formazione è stato 
comunque coinvolto il Consiglio 
regionale 

9 12 2 4 

Numero complessivo dei pareri 
espressi 

17 15 8 7 

 
Numero degli atti amministrativi 
approvati dal Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa, divisi nelle 
seguenti tipologie*: 
 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

Piani, programmi e progetti 8 15 18 8 

Criteri e indirizzi 0 0 2 1 

Piani di riparto 0 0 0 0 

Approvazione di atti di enti dipendenti 0 0 0 0 

Pareri a Ministeri o altri organi statali 0 0 0 0 

Nomine 6 2 2 3 

Altri provvedimenti 20 16 12 21 

Totale parziale degli atti indicati ai 
punti precedenti 

34 33 34 33 

Atti rientranti nell’autonomia contabile 
del Consiglio 

2 a)* 2** 1 2 

     dei quali approvati dall’Ufficio di 
presidenza 

0 1 0 2 

Atti rientranti nell’autonomia 
organizzativa istituzionale del 
Consiglio 

0 2** 1 1 

     dei quali approvati dall’Ufficio di 
presidenza 

0 2 0 0 
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Totale parziale degli atti indicati ai due 
punti precedenti 

2 4** 2 3 

Totale generale degli atti approvati dal 
Consiglio regionale 

34 33 34 36 

* dati elaborati dall’Ufficio Assemblea dell’Assemblea Legislativa 

** dati elaborati dal Settore Documentazione,studi e ricerche dell’Assemblea Legislativa 
 
*** dati elaborati dall’Ufficio Commissioni 

     a)* viene considerato rientrante nell’autonomia vontabile il bilancio preventivo annuale e il rendiconto annuale del Consiglio 

regionale
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Parte quarta: La produzione normativa della Regione dal 
1970 al 2013 
 

4.1. Dati complessivi sulla produzione normativa (1970-2013) 
 
In questa parte sono esposti i risultati dell’analisi quantitativa della produzione 

normativa della Regione Liguria dalla I alla IX legislatura (che, iniziata nel maggio del 
2010, è in corso). 

 
 
4.1.1. La produzione normativa della Regione Liguria: leggi e 

regolamenti (1970-2013) 
 
Dalla nascita della Regione al termine dell’anno 2013, sono state complessivamente 

promulgate 1919 leggi regionali, oltre a 3 leggi statutarie, e sono stati 
complessivamente emanati 132 regolamenti regionali, come riportato nella tabella che 
segue. 

 
Tabella n. 19: Le leggi regionali e i regolamenti approvati (1970-2013) 

 
Regione Liguria  
Leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo dal 1970 al 2013 
 

  
Leggi regionali 

promulgate (1970-2013) 
 

 
Regolamenti regionali 
emanati (1970-2013) 

 
Totale 

 

 
1919 

cui si devono aggiungere 3 leggi statutarie 

 
132 

 
 
 

Di seguito sono rappresentati alcuni grafici che mostrano l’andamento della 
produzione legislativa e regolamentare nel periodo compreso tra la I e la IX legislatura, 
fino al 31 dicembre 2013. 

 
Il grafico rappresenta la produzione normativa complessiva delle leggi e dei 

regolamenti regionali, prodotti nell’arco delle nove legislature. 
 
In totale, come si è detto, sono state promulgate 1919 leggi regionali, oltre a 3 

leggi statutarie, e sono stati complessivamente emanati 132 regolamenti regionali. 
 
Complessivamente gli atti normativi approvati tra leggi e regolamenti dal 1970 al 

2013 sono 2054. Le leggi sono il 93,58 per cento e i regolamenti sono il 6,42 per cento 
della produzione normativa. 
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Grafico n. 1: La produzione normativa della Regione Liguria 1970-2013 
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4.1.2. L’andamento della produzione legislativa e regolamentare per 

legislatura (1970-2013) 
 
Di seguito è rappresentato il grafico n. 2 che mostra l’andamento della produzione 

legislativa e regolamentare, per ciascuna delle nove legislature, compresa quella in 
corsola IX, che, naturalmente, riguarda un periodo molto inferiore rispetto alle altre. 

 
Nella IX legislatura sono state promulgate 152 leggi regionali e 1 legge statutaria e 

sono stati emanati 19 regolamenti. 

 

Grafico n. 2: La produzione legislativa e regolamentare dalla I alla IX Legislatura, 
suddivisa per legislatura 
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4.1.3. L’andamento della produzione legislativa e regolamentare per 
anno (1970-2013) 

 
Di seguito è rappresentato il grafico n. 3 che mostra l’andamento annuale della 

produzione legislativa e regolamentare dal 1970 al 2013. 
 
 
Grafico n. 3: La produzione legislativa e regolamentare dalla I alla IX Legislatura, 

suddivisa per anno 
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4.1.4. La normativa vigente nella Regione Liguria al 31 dicembre 
2013 

  
Dall’analisi compiuta sulla normativa regionale prodotta nel corso delle otto legislature 

concluse e della nona legislatura iniziata nel 2010 e fino al 31 dicembre 2013, emerge in 
sintesi quanto segue. 

 
Per ciò che riguarda la produzione legislativa, rileva una produzione complessiva di 

3 leggi statutarie (di cui 2 legge statutaria di modifica) e di 1919 leggi ordinarie 
regionali. 

 
Sul totale di 1919 leggi ordinarie promulgate, 1011 sono le leggi regionali abrogate 

espressamente. A queste ne vanno aggiunte altre 3 leggi, che sono state dichiarate 
(interamente) costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale.  

 
Delle leggi regionali restanti in vigore occorre ulteriormente distinguere: 155 di esse 

sono le leggi di bilancio (ad esclusione delle leggi finanziarie regionali vere e proprie 
conteggiate tra le leggi vigenti), che, salvo alcune disposizioni relative a spese e entrate a 
carattere pluriennale, sono formalmente vigenti, in quanto non abrogate espressamente, 
ma che tuttavia, in generale hanno efficacia solo per gli anni cui si riferiscono; 276 sono 
leggi di modifica di precedenti leggi. 

 
Pertanto, al 31 dicembre 2013 l’ordinamento legislativo ligure risulta 

complessivamente formato dallo Statuto e da 474 leggi regionali, oltre a 276 leggi 
modifica (di cui 162 leggi di modifica e 102 di modifica con norme autonome) e al 155 
leggi di bilancio. 

 
Sotto il profilo della produzione regolamentare rileva che l’attività regolamentare 

della Regione ha avuto inizio dal 1973. 
 
Alla data del 31 dicembre 2013 sono stati complessivamente emanati 132 

regolamenti regionali. 
 
Su un totale di 132 regolamenti regionali emanati, 56 sono stati abrogati 

espressamente. 
 
Pertanto, sono formalmente vigenti 76 regolamenti. 
 
Nell’ambito dei 76 regolamenti regionali vigenti, 22 sono regolamenti di modifica di 

regolamenti precedenti. 
 
Di seguito si riporta, nel il grafico n. 4, il numero delle leggi e dei regolamenti vigenti e 

abrogati al dicembre 2013. 
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Grafico n. 4: L’ordinamento regionale al termine dell’anno 2013: dati complessivi 
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Di seguito si riporta, nella Tabella n. 20, il numero delle leggi e dei regolamenti vigenti 

e abrogati al dicembre 2013. 
 
 

Tabella n. 20: Le leggi regionali e i regolamenti vigenti al 31 dicembre 2013 
 

 
 
 
 
 

Regione Liguria  
Leggi e regolamenti regionali approvati, abrogati e vigenti al 31 dicembre 2013 

 
 

Leggi 
 

 
Regolamenti 

 
Promulgate 

 
Abrogate 
espressa-

mente 

 
Leggi vigenti al 

31/12/2013 

 
Emanati 

 
Abrogati 

espressamente 

 
Regolamenti 

vigenti al 
31/12/2013 

 
1919 

 
1011 

oltre a 
3 

leggi 
intera-
mente 

incostitu-
zionali 

 
474 

oltre a 276 di modifica 
delle stesse (di cui 176 
di modifica e 100 con 
modifica con norme 

autonome)  
e 155 leggi di bilancio 

 
132 

 
56 

 
76 
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Il grafico n. 5 mostra la normativa formalmente vigente al 31 dicembre 2013. 
 
 
Grafico n. 5: La normativa vigente al 31 dicembre 2013 
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4.2. L’analisi delle legislature: dimensione delle leggi e dei 
regolamenti 

 
4.2.1. La produzione legislativa e regolamentare dalla I alla IX 

legislatura 
 
Di seguito si riporta, nella Tabella n. 21 il numero delle leggi promulgate, che è di 

1919, e dei regolamenti emanati, che è di 132 al 31 dicembre 2013. 
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Tabella n. 21: Leggi e regolamenti dalla I alla IX legislatura, suddivise per legislatura 
 

Regione Liguria  
Leggi e regolamenti dalla I alla IX legislatura, suddivisi per legislatura 

 
Legislatura1 Leggi Regolamenti 

Prima legislatura       (1970-1975) 144 8 
Seconda legislatura   (1975-1980) 237 5 
Terza legislatura        (1980-1985) 241 3 
Quarta legislatura      (1985-1990) 243 14 
Quinta legislatura      (1990-1995) 260 18 
Sesta legislatura        (1995-2000) 242 18 
Settima legislatura     (2000-2005) 174 23 
Ottava Legislatura     (2005-2010) 226 

cui si devono aggiungere 
n. 2 leggi statutarie 

24 

Nona Legislatura (dal maggio del 
2010 al 31 dicembre 2012) 

152  
cui si deve aggiungere 
n. 1 legge statutaria 

19 

TOTALE 1919 
 

(Erano 1767 fino alla VIII 
legislatura) 

cui si devono aggiungere 
n. 3 leggi statutarie 

132 

 
Media per legislatura (esclusa la 
legislatura IX in corso) 
 

 
220,87 

 
14,12 

                                                
1 Si riporta di seguito il calendario delle elezioni regionali: 
 7 giugno 1970: “Elezioni regionali 1970” 
 15 giugno 1975: “Elezioni regionali 1975” 

 8 giugno 1980: “Elezioni regionali 1980” 
 2 maggio 1985: “Elezioni regionali 1985” 

 6 maggio 1990: “Elezioni regionali 1990” 
 23 aprile 1995: “Elezioni regionali 1995” 
 16 aprile 2000: “Elezioni regionali 2000” 

 3-4 aprile 2005: “Elezioni regionali 2005” 
 28-29 marzo 2010: “Elezioni regionali 2010” 
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Grafico n. 6: La produzione legislativa e regolamentare per legislatura 1970-2013 

Raffronto tra la produzione legislativa e regolamentare per legislatura 1970-2013
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4.2.2. L’analisi quantitativa delle leggi e dei regolamenti nella VI, VII, 
VIII e IX legislatura 

 
Di seguito, nelle Tabelle nn. 22, 23, 24 e 25, si riportano i dati relativi alle ultime 

legislature contenenti il numero delle leggi, degli articoli delle leggi, dei regolamenti, degli 
articoli dei regolamenti, dell’iniziativa legislativa, della natura della legge e del 
regolamento.  

 
La tabella n. 22 riporta i dati della IX legislatura in corso, la tabella n. 23 riporta i dati 

della VIII legislatura, la tabella n. 24 riporta i dati della VII legislatura e la tabella n. 25 
riporta i dati della VI legislatura. 
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Tabella n. 22: Leggi e regolamenti della IX legislatura 
 

Regione Liguria  
Leggi e regolamenti IX legislatura 

 
 2010 

IX 
legislatura 

2011 2012 2013 
 

2014 
 

2015 
IX 

legislatura 

MEDIE 
(calcolo 

su 5 
anni) 

LEGGI REGIONALI 
18  39  52  43       

ARTICOLI LEGGI 
REGIONALI1) 

100 (+35) 395 (+42) 579 (+55) 396 (+40)    

REGOLAMENTI REGIONALI -  5  6  8       

ARTICOLI REGOLAM. REG. -  78  184  121       

DISEGNI DI LEGGE  
INIZIATIVA GIUNTA 

13 72,22% 32 82,05% 37 71,15% 37 86,05% 
 

     

ARTICOLI DDL 84 84% 355 89,87% 478 82,56% 384 86,87% 
 

     

PROPOSTE DI LEGGE 
INIZIATIVA CONSIGLIO 

5 27,78% 7 17,95% 15 28,85% 6 13,95% 
 

     

ARTICOLI PDL 16 16% 40 10,13% 101 17,44% 52 13,13% 
 

     

LEGGI DI MODIFICA 
9 50% 20 51,28% 23 44,23% 24 55,81%      

ARTICOLI LEGGI DI 
MODIFICA 

29 29% 210 53,16% 210 36,27% 180 45,45%      

LEGGI DI BILANCIO 
3 - 4 - 5 - 4 -      

ARTICOLI LEGGI DI 
BILANCIO 

35 - 42 - 55 - 40 -      

REGOLAMENTI DI 
MODIFICA 

- - 2 40,00% 1 16,67% 4 50%      

ARTICOLI REGOL. DI 
MODIFICA 

- - 13 16,67% 12 6,52% 34 28,1%      

LEGGE STATUTARIA2) - - - - - - 1 -      

ARTICOLI LEGGE STATUTARIA - - - - - - 3 -      

1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE LEGGI 
DI BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI DELL'ULTIMA COLONNA 
  2) NON COMPRESA NEL CONTEGGIO LEGGI REGIONALI 
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Tabella n. 23: Leggi e regolamenti della VIII legislatura 
 

Regione Liguria  
Leggi e regolamenti VIII  legislatura 

 
 2005 

VIII 
legislatura 

2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 
VIII 

legislatura 

MEDIE 
(calcolo 

su 5 
anni) 

LEGGE STATUTARIA2) 1 - - - 1 - - - - - -   

ARTICOLI LEGGE 
STATUTARIA 

77 - - - 4 - - - - - -   

LEGGI 
REGIONALI 

13  47  45  48  67  6  45,2 

ARTICOLI LEGGI 
REGIONALI1) 37 (+21) 688 (+ 40) 721 (+37) 773 (+51) 841 (+44) 46 621,2 

 (38,6) 

REGOLAMENTI 
REGIONALI 

2  3  6  5  5  2  4,6 

ARTICOLI REGOLAM. 
REG. 

28  19  66  44  130  75  72,4 

DISEGNI DI LEGGE  
INIZIATIVA GIUNTA 

10 76,92% 34 72,34% 34 75,56% 37 77,08% 57 85,07% 2 33,33% 34,8 

ARTICOLI DDL 29 78,38% 579 84,16% 656 90,98% 734 94,95% 760 90,37% 20 43,48% 555,6 

PROPOSTE DI LEGGE 
INIZIATIVA CONSIGLIO 

3 23,08% 13 27,66% 11 24,44% 11 22,92% 10 14,93% 4 66,67% 10,5 

ARTICOLI PDL 8 21,62% 109 15,84% 65 9,02% 39 5,05% 81 9,35% 26 56,52% 65,6 

LEGGI DI 
MODIFICA 

5 38,46% 15 31,91% 10 22,22% 21 43,75% 24 35,82% - - 15 

ARTICOLI LEGGI DI 
MODIFICA 

22 59,46% 112 16,28% 40 5,55% 78 10,09% 136 15,70% - - 77,6 

LEGGI DI 
BILANCIO 

3 - 4 - 4 - 4 - 4 - - - 3,8 

ARTICOLI LEGGI DI 
BILANCIO 

21 - 40 - 37 - 51 - 44 - - - 38,6 

REGOLAMENTI DI 
MODIFICA 

- - - - 2 33,33% 2 40% - - 1 50% 1,67 

ARTICOLI REGOL. DI 
MODIFICA 

- - - - 16 24,24% 7 15,91% - - 14 7,4% 7,4 

1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE 
LEGGI DI BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI 

DELL'ULTIMA COLONNA 
2) NON COMPRESA NEL CONTEGGIO LEGGI REGIONALI 
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Tabella n. 24: Leggi e regolamenti della VII legislatura 
 
 

 
 2000 

VII  
legislatura 

2001 2002 2003 2004 2005 
VII  

legislatura 

MEDIE 
(calcolo 

su 5 
anni) 

LEGGI 
REGIONALI 

12 

 
47  41  32  34  7  34,5 

ARTICOLI LEGGI 
REGIONALI1) 

44 (+46) 240 (+187) 343 (+35) 261 (+35) 282 (+36) 57 (+17) 245,4 

REGOLAMENTI 
REGIONALI 

-  2  7  12  2  -  5,75 

ARTICOLI REGOLAM. 
REG. 

-  3  69  115  6  -  48,25 

DISEGNI DI LEGGE  
INIZIATIVA GIUNTA 

9 75% 26 55,32% 21 51,22% 25 78,125% 23 67,65% 6 85,71% 22 

ARTICOLI DDL 26 59,09% 100 41,67% 171 49,85% 219 83,91% 189 67,02% 56 98,25% 152,2 

PROPOSTE DI LEGGE 
INIZIATIVA CONSIGLIO 

3 25% 21 44,68% 20 48,78% 7 21,875% 11 35,35% 1 14,29% 12,6 

ARTICOLI PDL 18 40,91% 140 58,33% 172 50,15% 42 16,09% 93 32,98% 1 1,75% 93,2 

LEGGI DI 
MODIFICA 

9 75% 21 44,68% 21 51,22% 14 18,75% 9 26,47% 2 28,57% 15,2 

ARTICOLI LEGGI DI 
MODIFICA 

39 88,64% 89 37,08% 83 24,20% 84 32,18% 46 16,31% 7 12,28% 69,9 

LEGGI DI 
BILANCIO 

2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3 

ARTICOLI LEGGI DI 
BILANCIO 

46 - 187 - 35 - 35 - 36 - 17 - 71,2 

REGOLAMENTI 
DI MODIFICA 

- - 2 100% 3 42,86% 5 41,66% - - - - 3,33 

ARTICOLI REGOL. DI 
MODIFICA 

- - 3 100% 15 21,74% 23 20% - - - - 13,67 

1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE LEGGI DI 
BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI DELL'ULTIMA COLONNA 
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Tabella n. 25: Leggi e regolamenti della VI legislatura 
 

 1995 
VI 

legislatura 

1996 1997 1998 1999 2000 
VI 

legislatura 

MEDIE 
(calcolo 

su 5 
anni) 

LEGGI 
REGIONALI 

19  54  50  38  46  35  48,40 

ARTICOLI LEGGI 
REGIONALI1) 

250 (+61) 414  (+ 168) 432  (+ 139) 299  (+ 169) 601  (+ 186) 265  (+ 120) 452,2 

REGOLAMENTI 
REGIONALI 

3  5  5  3  1  1  3,6 

ARTICOLI REGOLAM. 
REG. 

27  40  85  25  66  1  48,80 

DISEGNI DI LEGGE  
INIZIATIVA GIUNTA 

15 78,95% 43 79,62% 45 90% 31 81,57% 40 86,96% 23 65,71% 39,4 

ARTICOLI DDL 195 78% 371 89,61% 408 94,44% 258 86,27% 582 96,84% 173 65,28% 397,4 

PROPOSTE DI LEGGE 
INIZIATIVA CONSIGLIO 

4 21,05% 11 20,38% 5 10% 7 18,43% 6 13,04% 12 34,29% 9 

ARTICOLI PDL 55 22% 43 10,38% 24 5,56% 41 13,72% 19 3,16% 92 34,72% 54,8 

LEGGI DI 
MODIFICA 

4 21,05% 22 40,74% 23 46% 10 26,31% 17 36,95% 11 31,42% 17,4 

ARTICOLI LEGGI DI 
MODIFICA 

26 10,4% 110 26,57% 135 31,25% 37 12,37% 59 9,81% 60 22,64% 85,4 

LEGGI DI 
BILANCIO 

2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 -  

ARTICOLI LEGGI DI 
BILANCIO 

61 - 168 - 159 - 169 - 186 - 120 -  

REGOLAMENTI 
DI MODIFICA 

- - 3 60% 1 20% 2 66,67% - - - - 1,2 

ARTICOLI REGOL. DI 
MODIFICA 

- - 21 52,50% 1 1,17% 3 12% - - - - 5 

1) TRA PARENTESI SONO RIPORTATI GLI ARTICOLI CONTENUTI NELLE LEGGI DI 
BILANCIO NON COMPRESI NELLE MEDIE GENERALI DELL'ULTIMA COLONNA 
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4.3. La produzione legislativa 
 
 
Al fine di meglio rappresentare l’andamento della produzione normativa i dati 

riepilogativi delle leggi e dei regolamenti regionali sono esaminati distintamente in due 
differenti tabelle, una per le leggi regionali promulgate ed una per i regolamenti emanati. 

 
4.3.1. La produzione complessiva delle leggi (1970-2013) 
 
In questa parte sono esposti i risultati dell’analisi quantitativa della produzione delle 

leggi della Regione Liguria dalla I alla IX legislatura. 
 
Complessivamente sono state approvate 1919 leggi regionali, oltre a 3 leggi 

statutarie. 
 
La produzione legislativa è rappresentata nei successivi paragrafi anche in grafici, che 

mostrano l’andamento delle leggi approvate e promulgate per legislatura e per anno. 
 
4.3.2. Analisi quantitativa delle leggi per legislatura (1970-2013) 
 
Nella Tabella n. 26 si riportano i dati relativi alle leggi promulgate per ognuna delle 

legislature, dalla I alla IX in corso. 
 

Tabella n. 26: Le leggi regionali promulgate dalla I alla IX legislatura, suddivise per 
legislatura 

 
Regione Liguria 
leggi regionali promulgate dalla I alla IX legislatura 

Legislatura2 Leggi 
Prima legislatura      (1970-1975) 
 

144 

Seconda legislatura  (1975-1980) 
 

237 

Terza legislatura      (1980-1985) 
 

241 

Quarta legislatura    (1985-1990) 
 

243 

Quinta legislatura    (1990-1995) 
 

260 

Sesta legislatura      (1995-2000) 
 

242 

Settima legislatura  (2000-2005) 
 

174 

                                                
          2  Si riporta di seguito il calendario delle elezioni regionali: 
 7 giugno 1970: “Elezioni regionali 1970” 
 15 giugno 1975: “Elezioni regionali 1975” 

 8 giugno 1980: “Elezioni regionali 1980” 
 2 maggio 1985: “Elezioni regionali 1985” 

 6 maggio 1990: “Elezioni regionali 1990” 
 23 aprile 1995: “Elezioni regionali 1995” 
 16 aprile 2000: “Elezioni regionali 2000” 

 3-4 aprile 2005: “Elezioni regionali 2005” 
      28-29 marzo 2010: “Elezioni regionali 2010” 
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Ottava Legislatura (2005-2010) 226, 
cui si devono aggiungere 

2 leggi statutarie 
Nona legislatura in corso ( da maggio 2010 
a dicembre 2013) 

152 
cui si deve aggiungere 

1 legge statutaria 
 
TOTALE 

1919 
(1767 fino all’ottava legislatura) 

cui si devono aggiungere n. 3 leggi 
statutarie 

Media per legislatura (esclusa la nona 
legislatura) 

 
220,875 

 
Di seguito è rappresentato il grafico n. 7 che mostra l’andamento della produzione 

legislativa dal 1970 al 2013, suddivisa per legislatura. 
 
 

Grafico n. 7: La produzione legislativa dalla I alla IX Legislatura, suddivisa per legislatura 

La produzione legislativa per legislatura 1970-2013
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4.3.3. Andamento annuale della produzione legislativa (1970-2013) 
 
Di seguito, la Tabella n. 27 riporta i dati relativi al numero delle leggi promulgate per 

ogni anno dal 1971 al 2013.  
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Tabella n. 27: Leggi regionali promulgate dalla I alla IX legislatura, per anno 
 

Anno Leggi promulgate 

1971 3 
1972 14 
1973 51 
1974 42 
1975 35 
1976 42 
1977 51 
1978 62 
1979 50 
1980 37 
1981 35 
1982 53 
1983 51 
1984 55 
1985 42 
1986 39 
1987 39 
1988 78 
1989 52 
1990 38 
1991 45 
1992 43 
1993 63 
1994 66 
1995 58 
1996 54 
1997 50 
1998 38 
1999 46 
2000 48 
2001 47 
2002 41 
2003 32 
2004 34 
2005 20 

cui va aggiunta n. 1 legge statutaria 
2006 47 
2007 46 

cui va aggiunta n. 1 legge statutaria (di modifica Statuto) 
2008 48 
2009 67 
2010  24 

(di cui 6 nell’ottava legislatura) 
2011 39 
2012 52 
2013 43 

cui va aggiunta n. 1 legge statutaria (di modifica Statuto) 
Totale 

 
1919 

Cui vanno aggiunte n. 3 leggi statutarie 
Media delle leggi 44,62 
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regionali per anno 
(escluse le leggi statutarie) 

(1919 leggi per 43 anni) 

 
Il grafico n. 8, di seguito riportato, evidenzia l’andamento annuale della produzione 

legislativa nel periodo compreso tra la I e la IX legislatura.  
 
In questo periodo sono state promulgate complessivamente 1919 leggi regionali, cui 

si devono aggiungere 2 leggi statutarie. 
 
Nel grafico è altresì rappresentata la linea che raffigura la media complessiva, il cui 

dato corrisponde a 44,62 leggi in media per anno. 
 

Grafico n. 8: Andamento della produzione legislativa per anno (1970 -2013) 

La produzione legislativa 1970-2013
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4.3.4. Dimensioni delle leggi promulgate: il numero di articoli 
 
Nella Tabella n. 28 sono riportati i dati riguardanti il numero e le dimensioni, calcolato 

sul numero degli articoli, delle leggi regionali per ogni anno, dal 1971 al 2013. 
 

Tabella n. 28: Dimensioni delle leggi regionali promulgate: numero di articoli dal 1970 al 
2013 

 
Regione Liguria  
LEGGI REGIONALI  
Prospetto con il numero delle leggi regionali e il numero degli articoli in esse contenuti 

Anno Numero delle leggi 
regionali 

Numero degli articoli Legislatura 

1971 3 41 I Legislatura 
1972 14 124  
1973 51 433  
1974 42 356  
1975 35 206 II Legislatura 
1976 42 313  
1977 51 569  
1978 62 576  
1979 50 577  
1980 37 439 III Legislatura 
1981 35 347  
1982 53 534  
1983 51 637  
1984 55 720  
1985 42 570 IV Legislatura 
1986 39 500  
1987 39 509  
1988 78 704  
1989 52 555  
1990 38 502 V Legislatura 
1991 45 505  
1992 43 504  
1993 63 783  
1994 66 1035  
1995 58 868 VI Legislatura 
1996 54 615  
1997 50 590  
1998 38 495  
1999 46 776  
2000 48 483 VII Legislatura 
2001 47 432  
2002 41 387  
2003 32 283  
2004 34 324  
2005 20 

cui va aggiunta  
1 legge statutaria 

215 VIII Legislatura 

2006 47 728  
2007 46 

cui va aggiunta  
1 legge statutaria 

758  
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2008 48 824  
2009 67 885  
2010  24 181 IX legislatura  
2011 39 437  
2012 52 634  
2013 43 436  
totale 1919 

cui vanno aggiunte  
3 leggi statutarie 

22.390 43 anni 

Media annua 44,62 
Leggi regionali 

520,69 
Articoli contenuti nelle leggi 

regionali 

 

 
Il grafico n. 9, di seguito rappresentato, fornisce elementi di analisi sulle dimensioni 

quantitative delle leggi approvate per anno, assumendo come riferimento il numero 
complessivo annuale degli articoli di cui si compone la produzione legislativa per ciascun 
anno.  

 
Grafico n. 9: Numero di articoli di leggi approvati per anno (1970-2013) 
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4.3.5. Leggi regionali vigenti, di modifica, abrogate (1970-2013) 
 
La produzione legislativa complessiva è di 1919 leggi regionali e di 3 leggi 

statutarie (di cui 2 leggi statutarie di modifica). 
 
Sul totale di 1919 leggi approvate, 1011 sono le leggi regionali abrogate 

espressamente. A queste ne vanno aggiunte altre 3 leggi, che sono state dichiarate 
(interamente) costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale.  

 
Delle leggi regionali restanti in vigore occorre ulteriormente distinguere: 155 di esse 

sono le leggi di bilancio (escluso le leggi finanziarie regionali vere e proprie conteggiate tra 
le leggi sostanziali vigenti), che sono formalmente vigenti, perché non abrogate 
espressamente, ma che, tuttavia, in generale, salvo alcune disposizioni sulla spesa e sulle 
entrate a carattere pluriennale, hanno efficacia solo per gli anni cui si riferiscono; 276 sono 
leggi di modifica di precedenti leggi (100 delle quali sono di modifica o integrazione di 
leggi vigenti recanti norme autonome). 

 
La Tabella n. 29 contiene i dati riguardanti le leggi vigenti, le leggi di modifica, le leggi 

abrogate e le leggi di bilancio, riferiti al periodo dal 1971 al 2013. 
 
 

Tabella n. 29: Leggi regionali vigenti, leggi di modifica e leggi abrogate dalla I alla IX 
legislatura 

 
Regione Liguria 
LEGGI REGIONALI    
prospetto contenente il numero delle leggi regionali vigenti, 
di modifica, abrogate dalla i alla ix legislatura 

Leggi statutarie 3 
Leggi sostanziali formalmente 

vigenti 
 

474 
Leggi di modifica 

formalmente vigenti 
 

276 
Leggi di bilancio  155 
Leggi abrogate 
espressamente 

 
1011 

Leggi dichiarate interamente 
incostituzionali 

 
3 

Totale 
leggi promulgate 

1919 
e tre leggi statutarie 

 
 
 
4.3.6. Leggi regionali vigenti (1970-2013) 
 
Al 31 dicembre 2013 risultano formalmente vigenti 3 leggi statutarie e circa 474 leggi 

regionali, come modificate e integrate da 276 leggi di modifica (delle quali 176 leggi di 
modifica e 100 leggi di modifica con norme autonome), oltre a 155 leggi di bilancio. 
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Ove si faccia riferimento alle leggi sostanziali nel testo vigente comprensivo delle 
modificazioni apportate con leggi successive la percentuale delle leggi vigenti rispetto a 
quelle promulgate è del 24,70 per cento. 

 
Qualora, invece, si comprendano nelle leggi vigenti sia le leggi sostanziali e sia le 

leggi di modifica, la percentuale delle leggi vigenti rispetto a quelle promulgate è del 39,08 
per cento. 

 
Sono considerate vigenti le leggi regionali che, anche se oggetto di numerose 

abrogazioni e modificazioni, abbiano ancora in vigore anche un solo articolo o un solo 
comma.  

 
La Tabella n. 30 riporta i dati quantitativi e in percentuale riguardanti le leggi vigenti, le 

leggi di modifica e le leggi abrogate nel periodo dal 1971 al 2013. 
 
Tabella n. 30: Leggi regionali vigenti al 31 dicembre 2013. 

 
LEGGI REGIONALI    

Prospetto contenente il numero delle leggi regionali 
vigenti, modificate e abrogate al 31 dicembre 2013 

 
 

Leggi regionali al 31 dicembre 2013. 
 

Numero 
 

Percentuale 
 

Leggi statutarie 
 

3 
 
- 

 
Leggi sostanziali formalmente vigenti 

 
474 

 
24,70% 

Leggi di modifica 
formalmente vigenti 

 
176 

 
9,17% 

Leggi di modifica o integrazione vigenti 
recanti norme autonome 

 
100 

 
5,21% 

Totale leggi di modifica 276 14,38% 
 

Totale leggi vigenti 
 

750 
e tre leggi statutarie 

 
39,08% 

Leggi di bilancio   
155 

 
8,07% 

Leggi abrogate espressamente  
1011 

 
52,67% 

Leggi dichiarate interamente 
incostituzionali 

 
3 

 
0,15% 

 
Totale leggi abrogate o che hanno 

esaurito i loro effetti 

 
1011 e 155 e 3 

totale 1169 

 
60,92% 

 
Totale 

leggi promulgate 
 

 
1919 

e 3 leggi statutarie 
 

 
100% 
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Grafico n. 10: Leggi organiche, leggi di modifica, leggi di bilancio e leggi abrogate 
espressamente nel periodo 1970-2013 - Totale 1919 leggi regionali 
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4.3.7. Riepilogo delle leggi regionali vigenti, modificate e abrogate, 
per anno (1970-2013) 

 
Di seguito nelle Tabella n. 31 si riportano i dati di Riepilogo delle leggi vigenti, 

modificate e abrogate dalla I alla IX legislatura (dal 1970 al 2013), con indicazione per 
ciascun per anno. 

Tabella n. 31: Riepilogo delle leggi vigenti, modificate e abrogate dalla I alla IX 
legislatura, per anno 

Anno Leggi 
promul

gate 

Leggi 
organiche 

vigenti  

Leggi 
di 

modifica 
vigenti3 

Leggi di 
modifica o 

integrazione 
vigenti 
recanti 
norme 

autonome4 

Leggi di 
bilancio 

Leggi 
abrogate 

espressamen
te 

Leggi 
incostituzio

nali 

1971 3 15 0 0 0 26 0 
1972 14 27 0 0 28 109 0 
1973 51 210 0 0 611 4312 0 
1974 42 313 114 0 315 3516 0 
1975 35 117 0 118 219 3120 0 

                                                
3 Per le leggi di modifica vigenti si intendono solamente quelle che modificano leggi che sono ancora vigenti. 
Vengono così considerate abrogate le leggi di modifica a leggi che sono state espressamente abrogate 
comprese le loro  modificazioni o che, comunque, modificavano leggi che sono state abrogate espressamente. 
4 Tra queste sono state ricomprese anche le leggi regionali di approvazione del calendario venatorio, non 
abrogate espressamente. 
5 legge regionale 3/1971. 
6 legge regionale 1/1971; legge regionale 2/1971. 
7 legge regionale 2/1972; legge regionale 13/1972. 
8 legge regionale 7/1972; legge regionale 11/1972. 
9 legge regionale 1/1972; legge regionale 3/1972; legge regionale 4/1972; legge regionale 5/1972; legge 
regionale 6/1972; legge regionale 8/1972; legge regionale 9/1972; legge regionale 10/1972; legge regionale 
12/1972; legge regionale 14/1972. 
10 legge regionale 11/1973; legge regionale 48/1973. 
11 legge regionale 6/1973; legge regionale 16/1973; legge regionale 34/1973; legge regionale 36/1973; legge 
regionale 43/1973; legge regionale 50/1973. 
12 legge regionale 1/1973; legge regionale 2/1973; legge regionale 3/1973; legge regionale 4/1973; legge 
regionale 5/1973; legge regionale 7/1973; legge regionale 8/1973; legge regionale 9/1973; legge regionale 
10/1973; legge regionale 12/1973; legge regionale 13/1973; legge regionale 14/1973; legge regionale 15/1973; 
legge regionale 17/1973; legge regionale 18/1973; legge regionale 19/1973; legge regionale 20/1973; legge 
regionale 21/1973; legge regionale 22/1973; legge regionale 23/1973; legge regionale 24/1973; legge regionale 
25/1973; legge regionale 26/1973; legge regionale 27/1973; legge regionale 28/1973; legge regionale 29/1973; 
legge regionale 30/1973; legge regionale 31/1973; legge regionale 32/1973; legge regionale 33/1973; legge 
regionale 35/1973; legge regionale 37/1973; legge regionale 38/1973; legge regionale 39/1973; legge regionale 
40/1973; legge regionale 41/1973; legge regionale 42/1973; legge regionale 44/1973; legge regionale 45/1973; 
legge regionale 46/1973; legge regionale 47/1973; legge regionale 49/1973; legge regionale 51/1973. 
13 legge regionale 28/1974; legge regionale 33/1974; legge regionale 37/1974. 
14 legge regionale 24/1974. 
15 legge regionale 10/1974; legge regionale 14/1974; legge regionale 29/1974. 
16 legge regionale 1/1974; legge regionale 2/1974; legge regionale 3/1974; legge regionale 4/1974; legge 
regionale 5/1974; legge regionale 6/1974; legge regionale 7/1974; legge regionale 8/1974; legge regionale 
9/1974; legge regionale 11/1974; legge regionale 12/1974; legge regionale 13/1974; legge regionale 15/1974; 
legge regionale 16/1974; legge regionale 17/1974; legge regionale 18/1974, legge regionale 19/1974; legge 
regionale 20/1974; legge regionale 21/1974; legge regionale 22/1974; legge regionale 23/1974; legge regionale 
25/1974; legge regionale 26/1974; legge regionale 27/1974; legge regionale 30/1974; legge regionale 31/1974; 
legge regionale 32/1974; legge regionale 34/1974; legge regionale 35/1974; legge regionale 36/1974; legge 
regionale 38/1974; legge regionale 39/1974; legge regionale 40/1974; legge regionale 41/1974; legge regionale 
42/1974. 
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Anno Leggi 
promul

gate 

Leggi 
organiche 

vigenti  

Leggi 
di 

modifica 
vigenti3 

Leggi di 
modifica o 

integrazione 
vigenti 
recanti 
norme 

autonome4 

Leggi di 
bilancio 

Leggi 
abrogate 

espressamen
te 

Leggi 
incostituzio

nali 

1976 42 1021 0 0 522 2723 0 
1977 51 524 0 0 625 4026 0 
1978 62 427 128 0 429 5330 0 

                                                                                                                                                         
17 legge regionale 3/1975. 
18 la legge regionale 9/1975 reca norma autonoma. 
19 legge regionale 10/1975; legge regionale 17/1975. 
20 legge regionale 1/1975; legge regionale 2/1975; legge regionale 4/1975; legge regionale 5/1975; legge 
regionale 6/1975; legge regionale 7/1975; legge regionale 8/1975; legge regionale 11/1975; legge regionale 
12/1975; legge regionale 13/1975; legge regionale 14/1975; legge regionale 15/1975; legge regionale 16/1975; 
legge regionale 18/1975; legge regionale 19/1975; legge regionale 20/1975; legge regionale 21/1975; legge 
regionale 22/1975; legge regionale 23/1975; legge regionale 24/1975; legge regionale 25/1975; legge regionale 
26/1975; legge regionale 27/1975; legge regionale 28/1975; legge regionale 29/1975; legge regionale 30/1975; 
legge regionale 31/1975; legge regionale 32/1975; legge regionale 33/1975 è abrogata da legge regionale 
37/2011, salvo che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per 
l’esecuzione degli accertamenti; legge regionale 34/1975; legge regionale 35/1975. 
21 legge regionale 10/1976 (legge da coordinare con la legge regionale 55/1993); legge regionale 15/1976; 
legge regionale 16/1976; legge regionale 17/1976 (ad esclusione dell’articolo 1, i restanti articoli sono stati 
abrogati dalla legge regionale 36/1997, salvo norma transitoria); legge regionale 19/1976; legge regionale 
26/1976; legge regionale 34/1976; legge regionale 35/1976; legge regionale 41/1976; legge regionale 42/1976 
(la legge regionale 28/1987 ha abrogato gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 42/1976 e ha disposto che 
le restanti disposizioni della legge regionale 42/1976 conservano la loro efficacia in quanto compatibili con la 
legge regionale 28/1987). 
22 legge regionale 6/1976; legge regionale 7/1976; legge regionale 11/1976; legge regionale 25/1976; legge 
regionale 27/1976. 
23 legge regionale 1/1976; legge regionale 2/1976; legge regionale 3/1976; legge regionale 4/1976; legge 
regionale 5/1976; legge regionale 8/1976; legge regionale 9/1976; legge regionale 12/1976; legge regionale 
13/1976; legge regionale 14/1976; legge regionale 18/1976; legge regionale 20/1976; legge regionale 21/1976; 
legge regionale 22/1976 (abrogata salvo quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 39/2006); legge 
regionale 23/1976; legge regionale 24/1976; legge regionale 28/1976; legge regionale 29/1976; legge regionale 
30/1976; legge regionale 31/1976; legge regionale 32/1976; legge regionale 33/1976; legge regionale 36/1976; 
legge regionale 37/1976; legge regionale 38/1976; legge regionale 39/1976; legge regionale 40/1976. 
24 legge regionale 32/1977; legge regionale 33/1977 (è abrogata dalla legge regionale 2/2012, laddove 
incompatibile con il Capo II, Titolo IV della legge regionale 2/2012); legge regionale 37/1977; legge regionale 
44/1977; legge regionale 51/1977. 
25 legge regionale 17/1977; legge regionale 20/1977; legge regionale 39/1977; legge regionale 43/1977; legge 
regionale 46/1977; legge regionale 49/1977. 
26 legge regionale 1/1977; legge regionale 2/1977; legge regionale 3/1977; legge regionale 4/1977; legge 
regionale 5/1977; legge regionale 6/1977; legge regionale 7/1977; legge regionale 8/1977; legge regionale 
9/1977; legge regionale 10/1977; legge regionale 11/1977; legge regionale 12/1977; legge regionale 13/1977; 
legge regionale 14/1977; legge regionale 15/1977; legge regionale 16/1977; legge regionale 18/1977; legge 
regionale 19/1977; legge regionale 21/1977; legge regionale 22/1977; legge regionale 23/1977; legge regionale 
24/1977; legge regionale 25/1977; legge regionale 26/1977; legge regionale 27/1977; legge regionale 28/1977; 
legge regionale 29/1977; legge regionale 30/1977; legge regionale 31/1977; legge regionale 34/1977; legge 
regionale 35/1977; legge regionale 36/1977; legge regionale 38/1977; legge regionale 40/1977; legge regionale 
41/1977; legge regionale 42/1977; legge regionale 45/1977; legge regionale 47/1977; legge regionale 48/1977; 
legge regionale 50/1977. 
27 legge regionale 1/1978; legge regionale 16/1978 (ad esclusione dell’articolo 18 i restanti articoli sono stati 
abrogati, salvo norma transitoria, dalla legge regionale 36/1997); legge regionale 38/1978; legge regionale 
46/1978. 
28 legge regionale 3/1978. 
29 legge regionale 24/1978; legge regionale 52/1978; legge regionale 57/1978; legge regionale 62/1978. 
30 legge regionale 2/1978; legge regionale 4/1978; legge regionale 5/1978; legge regionale 6/1978; legge 
regionale 7/1978; legge regionale 8/1978; legge regionale 9/1978; legge regionale 10/1978; legge regionale 
11/1978; legge regionale 12/1978; legge regionale 13/1978; legge regionale 14/1978; legge regionale 15/1978; 
legge regionale 17/1978; legge regionale 18/1978; legge regionale 19/1978, legge regionale 20/1978; legge 
regionale 21/1978; legge regionale 22/1978; legge regionale 23/1978; legge regionale 25/1978; legge regionale 
26/1978; legge regionale 27/1978; legge regionale 28/1978; legge regionale 29/1978; legge regionale 30/1978; 
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Anno Leggi 
promul

gate 

Leggi 
organiche 

vigenti  

Leggi 
di 

modifica 
vigenti3 

Leggi di 
modifica o 

integrazione 
vigenti 
recanti 
norme 

autonome4 

Leggi di 
bilancio 

Leggi 
abrogate 

espressamen
te 

Leggi 
incostituzio

nali 

1979 50 431 132 133 334 4135 0 
1980 37 436 0 0 337 3038 0 
1981 35 339 140 0 441 2742 0 
1982 53 543 244 0 445 4246 0 

                                                                                                                                                         
legge regionale 31/1978; legge regionale 32/1978; legge regionale 33/1978; legge regionale 34/1978; legge 
regionale 35/1978; legge regionale 36/1978; legge regionale 37/1978; legge regionale 39/1978; legge regionale 
40/1978; legge regionale 41/1978 ; legge regionale 42/1978; legge regionale 43/1978; legge regionale 44/1978; 
legge regionale 45/1978; legge regionale 47/1978; legge regionale 48/1978; legge regionale 49/1978; legge 
regionale 50/1978; legge regionale 51/1978; legge regionale 53/1978; legge regionale 54/1978; legge regionale 
55/1978; legge regionale 56/1978; legge regionale 58/1978; legge regionale 59/1978; legge regionale 60/1978; 
legge regionale 61/1978. 
31 legge regionale 22/1979; legge regionale 24/1979; legge regionale 34/1979; legge regionale 41/1979. 
32 legge regionale 9/1979. 
33 legge regionale 49/1979  
34 legge regionale 11/1979; legge regionale 29/1979; legge regionale 39/1979. 
35 legge regionale 1/1979; legge regionale 2/1979; legge regionale 3/1979; legge regionale 4/1979; legge 
regionale 5/1979; legge regionale 6/1979; legge regionale 7/1979; legge regionale 8/1979; legge regionale 
10/1979; legge regionale 12/1979; legge regionale 13/1979; legge regionale 14/1979; legge regionale 15/1979; 
legge regionale 16/1979; legge regionale 17/1979; legge regionale 18/1979; legge regionale 19/1979; legge 
regionale 20/1979; legge regionale 21/1979; legge regionale 23/1979; legge regionale 25/1979; legge regionale 
26/1979; legge regionale 27/1979; legge regionale 28/1979; legge regionale 30/1979; legge regionale 31/1979; 
legge regionale 32/1979; legge regionale 33/1979; legge regionale 35/1979; legge regionale 36/1979; legge 
regionale 37/1979; legge regionale 38/1979; legge regionale 40/1979; legge regionale 42/1979; legge regionale 
43/1979; legge regionale 44/1979; legge regionale 45/1979; legge regionale 46/1979; legge regionale 47/1979; 
legge regionale 48/1979; legge regionale 50/1979. 
36 legge regionale 5/1980; legge regionale 12/1980; legge regionale 15/1980; legge regionale 26/1980. 
37 legge regionale 4/1980; legge regionale 16/1980; legge regionale 37/1980. 
38 legge regionale 1/1980; legge regionale 2/1980; legge regionale 3/1980; legge regionale 6/1980; legge 
regionale 7/1980; legge regionale 8/1980; legge regionale 9/1980; legge regionale 10/1980; legge regionale 
11/1980; legge regionale 13/1980; legge regionale 14/1980; legge regionale 17/1980; legge regionale 18/1980; 
legge regionale 19/1980; legge regionale 20/1980; legge regionale 21/1980; legge regionale 22/1980; legge 
regionale 23/1980; legge regionale 24/1980; legge regionale 25/1980; legge regionale 27/1980; legge regionale 
28/1980; legge regionale 29/1980; legge regionale 30/1980 (è abrogata da legge regionale 37/2011 salvo 
rapporti in corso); legge regionale 31/1980; legge regionale 32/1980, legge regionale 33/1980; legge regionale 
34/1980; legge regionale 35/1980; legge regionale 36/1980. 
39 legge regionale 10/1981; legge regionale 23/1981; legge regionale 25/1981. 
40 legge regionale 11/1981. 
41 legge regionale 2/1981; legge regionale 16/1981; legge regionale 30/1981; legge regionale 33/1981. 
42 legge regionale 1/1981; legge regionale 3/1981; legge regionale 4/1981; legge regionale 5/1981; legge 
regionale 6/1981; legge regionale 7/1981; legge regionale 8/1981; legge regionale 9/1981; legge regionale 
12/1981; legge regionale 13/1981; legge regionale 14/1981; legge regionale 15/1981; legge regionale 17/1981; 
legge regionale 18/1981; legge regionale 19/1981; legge regionale 20/1981; legge regionale 21/1981; legge 
regionale 22/1981; 24/1981; 26/1981;27/1981; 28/1981; 29/1981; 31/1981; 32/1981; legge regionale 34/1981; 
35/1981. 
43 legge regionale 22/1982; legge regionale 32/1982; legge regionale 38/1982; legge regionale 45/1982; legge 
regionale 53/1982. 
44 legge regionale 29/1982; legge regionale 44/1982. 
45 legge regionale 27/1982; legge regionale 36/1982; legge regionale 48/1982; legge regionale 49/1982. 
46 legge regionale 1/1982; legge regionale 2/1982; legge regionale 3/1982; legge regionale 4/1982; legge 
regionale 5/1982; legge regionale 6/1982; legge regionale 7/1982; legge regionale 8/1982; legge regionale 
9/1982; legge regionale 10/1982; legge regionale 11/1982; legge regionale 12/1982; legge regionale 13/1982; 
legge regionale 14/1982; legge regionale 15/1982; legge regionale 16/1982; legge regionale 17/1982; legge 
regionale 18/1982; legge regionale 19/1982; legge regionale 20/1982; legge regionale 21/1982; legge regionale 
23/1982; legge regionale 24/1982 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 25/1982; legge regionale 
26/1982; legge regionale 28/1982; legge regionale 30/1982; legge regionale 31/1982; legge regionale 33/1982; 
legge regionale 34/1982; legge regionale 35/1982; legge regionale 37/1982; legge regionale 39/1982; legge 
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Anno Leggi 
promul

gate 

Leggi 
organiche 

vigenti  

Leggi 
di 

modifica 
vigenti3 

Leggi di 
modifica o 

integrazione 
vigenti 
recanti 
norme 

autonome4 

Leggi di 
bilancio 

Leggi 
abrogate 

espressamen
te 

Leggi 
incostituzio

nali 

1983 51 847 0 148 449 3850 0 
1984 55 1251 252 153 454 3655 0 

1985 42 756 357 0 258 3059 0 
1986 39 460 0 0 361 3262 0 

                                                                                                                                                         
regionale 40/1982; legge regionale 41/1982; legge regionale 42/1982; legge regionale 43/1982; legge regionale 
46/1982; legge regionale 47/1982; legge regionale 50/1982; legge regionale 51/1982; legge regionale 52/1982. 
47 legge regionale 6/1983; legge regionale 8/1983; legge regionale 9/1983; legge regionale 11/1983; legge 
regionale 29/1983; legge regionale 30/1983; legge regionale 33/1983, legge regionale 34/1983. 
48 legge regionale 17/1983 reca norma autonoma 
49 legge regionale 15/1983; legge regionale 41/1983; legge regionale 42/1983; legge regionale 51/1983. 
50 legge regionale 1/1983; legge regionale 2/1983; legge regionale 3/1983; legge regionale 4/1983; legge 
regionale 5/1983; legge regionale 7/1983; legge regionale 10/1983; legge regionale 12/1983; legge regionale 
13/1983; legge regionale 14/1983; legge regionale 16/1983; legge regionale 18/1983; legge regionale 19/1983; 
legge regionale 20/1983; legge regionale 21/1983; legge regionale 22/1983; legge regionale 23/1983; legge 
regionale 24/1983; legge regionale 25/1983; legge regionale 26/1983; legge regionale 27/1983; legge regionale 
28/1983; legge regionale 31/1983; legge regionale 32/1983; legge regionale 35/1983; legge regionale 36/1983; 
legge regionale 37/1983; legge regionale 38/1983; legge regionale 39/1983; legge regionale 40/1983; legge 
regionale 43/1983; legge regionale 44/1983; legge regionale 45/1983; legge regionale 46/1983; legge regionale 
47/1983; legge regionale 48/1983 (salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale17/2000); legge 
regionale 49/1983 legge regionale 50/1983. 
51 legge regionale 6/1984; legge regionale 7/1984; legge regionale 9/1984; legge regionale 11/1894; legge 
regionale 13/1984; legge regionale 34/1984; legge regionale 36/1984; legge regionale 41/1984; legge regionale 
44/1984; legge regionale 45/1984; legge regionale 46/1984; legge regionale 52/1984. 
52 legge regionale 18/1984; legge regionale 47/1984. 
53 legge regionale 37/1984, reca norma autonoma riportata in nota alla legge regionale 33/1977. 
54 legge regionale 17/1984; legge regionale 42/1984; legge regionale 43/1984; legge regionale 54/1984. 
55 legge regionale 1/1984; legge regionale 2/1984; legge regionale 3/1984; legge regionale 4/1984; legge 
regionale 5/1984; legge regionale 8/1984; legge regionale 10/1984; legge regionale 12/1984; legge regionale 
14/1984; legge regionale 15/1984; legge regionale 16/1984; legge regionale 19/1984; legge regionale 20/1984; 
legge regionale 21/1984; legge regionale 22/1984; legge regionale 23/1984; legge regionale 24/1984; legge 
regionale 25/1984; legge regionale 26/1984; legge regionale 27/1984; legge regionale 28/1984; legge regionale 
29/1984; legge regionale 30/1984; legge regionale 31/1984; legge regionale 32/1984; legge regionale 33/1984; 
legge regionale 35/1984; legge regionale 38/1984; legge regionale 39/1984; legge regionale 40/1984; legge 
regionale 48/1984; legge regionale 49/1984; legge regionale 50/1984; legge regionale 51/1984; legge regionale 
53/1984; legge regionale 55/1984. 
56 legge regionale 3/1985; legge regionale 4/1985; legge regionale 17/1985; legge regionale 25/1985; legge 
regionale 26/1985; legge regionale 27/1985; legge regionale 40/1985. 
57 legge regionale 31/1985; legge regionale 33/1985; legge regionale 38/1985. 
58 legge regionale 13/1985; legge regionale 42/1985. 
59 legge regionale 1/1985; legge regionale 2/1985; legge regionale 5/19856/1985; legge regionale 7/1985; 
legge regionale 8/1985; legge regionale 9/1985; legge regionale 10/1985; legge regionale 11/1985; legge 
regionale 12/1985; legge regionale 14/1985; legge regionale 15/1985; legge regionale 16/1985; legge regionale 
18/1985; legge regionale 19/1985; legge regionale 20/1985; legge regionale 21/1985; legge regionale 22/1985; 
legge regionale 23/1985; legge regionale 24/1985; legge regionale 28/1985; legge regionale 30/1985; legge 
regionale 32/1985; legge regionale 34/1985; legge regionale 35/1985; legge regionale 36/1985; legge regionale 
37/1985; legge regionale 39/1985; legge regionale 41/1985. 
60 legge regionale 11/1986; legge regionale 17/1986; legge regionale 21/1986; legge regionale 26/1986. 
61 legge regionale 1/1986; legge regionale 9/1986; legge regionale 27/1986. 
62 legge regionale 2/1986; legge regionale 3/1986; legge regionale 4/1986; legge regionale 5/1986; legge 
regionale 6/1986; legge regionale 7/1986; legge regionale 8/1986; legge regionale 10/1986; legge regionale 
12/1986; legge regionale 13/1986; legge regionale 14/1986; legge regionale 15/1986; legge regionale 16/1986; 
legge regionale 18/1986; legge regionale 19/986; legge regionale 20/1986; legge regionale 22/1986; legge 
regionale 23/1986; legge regionale 24/1986; legge regionale 25/1986; legge regionale 28/1986; legge regionale 
29/1986; legge regionale 30/1986; legge regionale 31/1986; legge regionale 32/1986; legge regionale 33/1986; 
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Anno Leggi 
promul

gate 

Leggi 
organiche 

vigenti  

Leggi 
di 

modifica 
vigenti3 

Leggi di 
modifica o 

integrazione 
vigenti 
recanti 
norme 

autonome4 

Leggi di 
bilancio 

Leggi 
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espressamen
te 

Leggi 
incostituzio

nali 

1987 39 563 164 0 565 2866 0 
1988 78 1367 468 369 370 5571 0 
1989 52 1172 273 0 374 3675 0 

                                                                                                                                                         
legge regionale 34/1986; legge regionale 35/1986; legge regionale 36/1986; legge regionale 37/1986; legge 
regionale 38/1986; legge regionale 39/1986. 
63 legge regionale 3/1987; legge regionale 25/1987; legge regionale 26/1987; legge regionale 28/1987; legge 
regionale 32/1987. 
64 legge regionale 5/1987.  
65 legge regionale 10/1987; legge regionale 11/1987; legge regionale 30/1987; legge regionale 31/1987; legge 
regionale 37/1987. 
66 legge regionale 1/1987; legge regionale 2/1987; legge regionale 4/1987; legge regionale 6/1987; legge 
regionale 7/1987; legge regionale 8/1987; legge regionale 9/1987; legge regionale 12/1987; legge regionale 
13/1987; legge regionale 14/1987; legge regionale 15/1987; legge regionale 16/1987; legge regionale 17/1987; 
legge regionale 18/1987; legge regionale 19/1987; legge regionale 20/1987; legge regionale 21/1987; legge 
regionale 22/1987 (legge abrogata salvo quanto stabilito in via transitoria dal titolo VI, capo II, della legge 
regionale 36/1997). 
legge regionale 23/1987; legge regionale 24/1987 (legge abrogata dall’articolo 88 della legge regionale 
36/1997 salvo quanto stabilito in via transitoria dal titolo VI capo II della stessa legge regionale 36/97. In deroga 
alla presente legge vedi l’articolo 49 della legge regionale 9/2012); legge regionale 27/1987; legge regionale 
29/1987; legge regionale 33/1987; legge regionale 34/1987; legge regionale 35/1987; legge regionale 36/1987; 
legge regionale 38/1987; legge regionale 39/1987. 
67 legge regionale 1/1988; legge regionale 12/1988; legge regionale 23/1988; legge regionale 25/1988; legge 
regionale 27/1988; legge regionale 28/1988; legge regionale 29/1988; legge regionale 31/1988; legge regionale 
39/1988; legge regionale 42/1988; legge regionale 49/1988; legge regionale 65/1988; legge regionale 66/1988. 
68 legge regionale 45/1988; legge regionale 46/1988; legge regionale 47/1988; legge regionale 53/1988. 
69 legge regionale 4/1988 reca norma autonoma; legge regionale 15/1988 reca norma autonoma; legge 
regionale 26/1986 è legge di integrazione e reca norme autonome. 
70 legge regionale 14/1988; legge regionale 40/1988; legge regionale 61/1988. 
71 legge regionale 2/1988; legge regionale 3/1988; legge regionale 5/1988; legge regionale 6/1988; legge 
regionale 7/1988; legge regionale 8/1988; legge regionale 9/1988; legge regionale 10/1988; legge regionale 
11/1988 (salvo rapporti in essere); legge regionale 13/1988; legge regionale 16/1988; legge regionale 17/1988; 
legge regionale 18/1988; legge regionale 19/1988; legge regionale 20/1988; legge regionale 21/1988; legge 
regionale 22/1988; legge regionale 24/1988; legge regionale 30/1988; legge regionale 32/1988; legge regionale 
33/1988; legge regionale 34/1988 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 35/1988; legge regionale 
36/1988 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 37/1988; legge regionale 38/1988; legge regionale 
41/1988; legge regionale 43/1988; legge regionale 44/1988; legge regionale 48/1988; legge regionale 50/1988; 
legge regionale 51/1988 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 52/1988; legge regionale 54/1988; legge 
regionale 55/1988; legge regionale 56/1988; legge regionale 57/1988; legge regionale 58/1988; legge regionale 
59/1988; legge regionale 60/1988; legge regionale 62/1988; legge regionale 63/1988; legge regionale 64/1988; 
legge regionale 67/1988 (salvi i rapporti in corso); legge regionale 68/1988; legge regionale 69/1988; legge 
regionale 70/1988; legge regionale 71/1988; legge regionale 72/1988; legge regionale 73/1988; legge regionale 
74/1988; legge regionale 75/1988; legge regionale 76/1988; legge regionale 77/1988; legge regionale 78/1988. 
72 legge regionale 1/1989; legge regionale 4/1989; legge regionale 7/1989; legge regionale 15/1989; legge 
regionale 22/1989; legge regionale 24/1989; legge regionale 31/1989; legge regionale 32/1989; legge regionale 
35/1989; legge regionale 46/1989; legge regionale 47/1989; legge regionale 48/1989. 
73 legge regionale 36/1989; legge regionale 44/1989. 
74 legge regionale 12/1989; legge regionale 42/1989; legge regionale 43/1989. 
75 legge regionale 2/1989; legge regionale 3/1989; legge regionale 5/1989; legge regionale 6/1989; legge 
regionale 8/1989; legge regionale 9/1989; legge regionale 10/1989; legge regionale 11/1989; legge regionale 
13/1989; legge regionale 14/1989; legge regionale 16/1989; legge regionale 17/1989; legge regionale 18/1989; 
legge regionale 19/1989; legge regionale 20/1989; legge regionale 21/1989; legge regionale 23/1989; legge 
regionale 25/1989; legge regionale 26/1989; legge regionale 27/1989; legge regionale 28/1989; legge regionale 
29/1989; legge regionale 30/1989; legge regionale 33/1989; legge regionale 34/1989; legge regionale 37/1989; 
legge regionale 38/1989; legge regionale 39/1989; legge regionale 40/1989; legge regionale 41/1989; legge 
regionale 45/1989; legge regionale 48/1989; legge regionale 49/1989; legge regionale 50/1989; legge regionale 
51/1989; legge regionale 52/1989. 
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1990 38 876 277 178 379 2480 0 
1991 45 1481 0 182 483 2684 0 
1992 43 885 286 187 588 2789 0 
1993 63 1590 391 292 393 4094 0 

                                                
76 legge regionale 15/1990; legge regionale 21/1990; legge regionale 25/1990; legge regionale 30/1990; legge 
regionale 31/1990; legge regionale 33/1990; legge regionale 34/1990; legge regionale 38/1990. 
77 legge regionale 17/1990; legge regionale 22/1990. 
78 legge regionale 2/1990 reca norme autonome. 
79 legge regionale 8/1990; legge regionale 36/1990; legge regionale 37/1990. 
80 legge regionale 1/1990; legge regionale 3/1990; legge regionale 4/1990; legge regionale 5/1990; legge 
regionale 6/1990; legge regionale 7/1990; legge regionale 9/1990; legge regionale 10/1990; legge regionale 
11/1990; legge regionale 12/1990; legge regionale 13/1990; legge regionale 14/1990 (si veda anche la norma 
transitoria di cui all’articolo 12 della legge regionale 39/2009); legge regionale 16/1990; legge regionale 
18/1990; legge regionale 19/1990; legge regionale 20/1990; legge regionale 23/1990; legge regionale 24/1990; 
legge regionale 26/1990; legge regionale 27/1990; legge regionale 28/1990; 29/1990; legge regionale 32/1990; 
legge regionale 35/1990.  
81 legge regionale 3/1991; legge regionale 6/1991 (la legge, ad esclusione dell’articolo 5, è stata abrogata 
dall’articolo 88 della legge 36/1997); legge regionale 7/1991; legge regionale 9/1991; legge regionale 12/1991; 
legge regionale 16/1991; legge regionale 20/1991; legge regionale 24/1991; legge regionale 27/1991; legge 
regionale 28/1991; legge regionale 34/1991; legge regionale 41/1991; legge regionale 42/1991 (da verificare se 
si può abrogare dal momento che reca disposizioni superate); legge regionale 44/1991. 
82 legge regionale 19/1991 reca norma autonoma. 
83 legge regionale 1/1991; legge regionale 14/1991; legge regionale 22/1991; legge regionale 45/1991. 
84 legge regionale 2/1991; legge regionale 4/1991; legge regionale 5/1991; legge regionale 8/1991; legge 
regionale 10/1991; legge regionale 11/1991; legge regionale 13/1991; legge regionale 15/1991; legge regionale 
17/1991; legge regionale 18/1991; legge regionale 21/1991; legge regionale 23/1991; legge regionale 25/1991; 
legge regionale 26/1991; legge regionale 29/1991; legge regionale 30/1991; legge regionale 31/1991; legge 
regionale 32/1991; legge regionale 33/1991; legge regionale 35/1991; legge regionale 36/1991; legge regionale 
37/1991; legge regionale 38/1991; legge regionale 39/1991; legge regionale 40/1991; legge regionale 43/1991. 
85 legge regionale 5/1992; legge regionale 8/1992; legge regionale 19/1992; legge regionale 26/1992; legge 
regionale 27/1992; legge regionale 32/1992; legge regionale 37/1992; legge regionale 38/1992. 
86 legge regionale 6/1992; legge regionale 34/1992. 
87 legge regionale 11/1992. 
88 legge regionale 3/1992; legge regionale 10/1992; legge regionale 23/1992; legge regionale 24/1992; legge 
regionale 31/1992; legge regionale 41/1992. 
89 legge regionale 1/1992; legge regionale 2/1992; legge regionale 4/1992; legge regionale 7/1992; legge 
regionale 9/1992; legge regionale 12/1992; legge regionale 13/1992; legge regionale 14/1992; legge regionale 
15/1992; legge regionale 16/1992; legge regionale 17/1992; legge regionale 18/1992; legge regionale 20/1992; 
legge regionale 21/1992; legge regionale 22/1992; legge regionale 25/1992; legge regionale 28/1992; legge 
regionale 29/1992; legge regionale 30/1992; legge regionale 31/1992; legge regionale 33/1992; legge regionale 
35/1992; legge regionale 36/1992 (salvo i rapporti in essere); legge regionale 39/1992; legge regionale 
40/1992; legge regionale 42/1992; legge regionale 43/1992. 
90 legge regionale 1/1993; legge regionale 4/1993; legge regionale 5/1993; legge regionale 9/1993; legge 
regionale 11/1993; legge regionale 15/1993; legge regionale 20/1993; legge regionale 24/1993; legge regionale 
27/1993; 33/1993; legge regionale 43/1993; legge regionale 46/1993; legge regionale 55/1993; legge regionale 
60/1993; legge regionale 63/1993. 
91 legge regionale 22/1993; legge regionale 47/1993; legge regionale 59/1993. 
92 legge regionale 18/1993; legge regionale 49/1993. 
93 legge regionale 10/1993; legge regionale 41/1993; legge regionale 44/1993. 
94 legge regionale 2/1993; legge regionale 3/1993; legge regionale 6/1993; legge regionale 7/1993; legge 
regionale 8/1993; legge regionale 12/1993; legge regionale 13/1993; legge regionale 14/1993; legge regionale 
16/1993; legge regionale 17/1993; legge regionale 19/1993; legge regionale 21/1993; legge regionale 23/1993; 
legge regionale 25/1993; legge regionale 26/1993; legge regionale 28/1993; legge regionale 29/1993; LEGGE 
REGIONALE legge regionale 30/1993; legge regionale 31/1993; legge regionale 32/1993; legge regionale 
34/1993; legge regionale 35/1993; legge regionale 36/1993; legge regionale 37/1993; legge regionale 38/1993; 
legge regionale 39/1993; legge regionale 40/1993; legge regionale 42/1993; legge regionale 45/1993; legge 
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1994 66 1495 496 397 498 4199 0 
1995 58 16100 1101 5102 3103 33104 0 
1996 54 14105 6106 5107 3108 26109 0 

                                                                                                                                                         
regionale 48/1993; legge regionale 50/1993; legge regionale 51/1993; legge regionale 52/1993; legge regionale 
53/1993; legge regionale54/1993; legge regionale 56/1993; legge regionale 57/1993; legge regionale 58/1993; 
legge regionale 61/1993; legge regionale 62/1993. 
95 legge regionale 8/1994; legge regionale 12/1994; legge regionale 13/1994; legge regionale 18/1994; legge 
regionale 19/1994; legge regionale 24/1994; legge regionale 28/1994; legge regionale 29/1994; legge regionale 
33/1994; legge regionale 43/1994; legge regionale 45/1994; legge regionale 52/1994; legge regionale 63/1994; 
legge regionale66/1994. 
96 legge regionale 41/1994; legge regionale51/1994; legge regionale 56/1994; legge regionale 58/1994. 
97 legge regionale 7/1994; legge regionale 21/1994; legge regionale 53/1994. 
98 legge regionale 14/1994; legge regionale 46/1994; legge regionale 49/1994; legge regionale 62/1994. 
99 legge regionale 1/1994; legge regionale 2/1994; legge regionale3/1994; legge regionale 4/1994; legge 
regionale 5/1994 (salvo per i rapporti in essere); legge regionale 6/1994; legge regionale 9/1994; legge 
regionale 10/1994; legge regionale 11/1994; legge regionale 15/1994; legge regionale 16/1994; legge regionale 
17/1994; legge regionale 20/1994; legge regionale 22/1994; legge regionale 23/1994; legge regionale 25/1994; 
legge regionale 26/1994; legge regionale 27/1994; legge regionale 30/1994; legge regionale 31/1994; legge 
regionale 32/1994; legge regionale 34/1994; legge regionale 35/1994; legge regionale 36/1994; legge regionale 
37/1994; legge regionale 38/1994; legge regionale 39/1994; legge regionale 40/1994; legge regionale 42/1994; 
legge regionale 44/1994; legge regionale 47/1994 (salvo per i rapporti in essere); legge regionale 48/1994; 
legge regionale 50/1994; legge regionale 54/1994; legge regionale 55/1994; legge regionale 57/1994 (salvo per 
i rapporti in essere); legge regionale 59/1994; legge regionale 60/1994; legge regionale 61/1994; legge 
regionale 64/1994; legge regionale 65/1994. 
100 legge regionale 10/1995; legge regionale 12/1995; legge regionale 20/1995; legge regionale 21/1995; legge 
regionale 24/1995; legge regionale 25/1995; legge regionale 26/1995; legge regionale 27/1995; legge regionale 
29/1995; legge regionale 34/1995; legge regionale 35/1995; legge regionale 38/1995; legge regionale 43/1995; 
legge regionale 44/1995; legge regionale 48/1995; legge regionale 57/1995. 
101 legge regionale 56/1995. 
102 legge regionale 7/1995; legge regionale 9/1995; legge regionale 19/1995; legge regionale 32/1995; legge 
regionale 53/1995. 
103 legge regionale 17/1995; legge regionale 51/1995; legge regionale 52/1995.  
104 legge regionale 1/1995; legge regionale 2/1995; legge regionale 3/1995; legge regionale 4/1995; legge 
regionale 5/1995; legge regionale 6/1995; legge regionale 8/1995; legge regionale 11/1995; legge regionale 
13/1995; legge regionale 14/1995; legge regionale 15/1995; legge regionale 16/1995; legge regionale 18/1995; 
legge regionale 22/1995; legge regionale 23/1995; legge regionale 28/1995; legge regionale 30/1995; legge 
regionale 31/1995; legge regionale 33/1995; legge regionale 36/1995; legge regionale 37/1995; legge regionale 
39/1995; legge regionale 40/1995; legge regionale 41/1995; legge regionale 42/1995; legge regionale 45/1995; 
legge regionale 46/1995; legge regionale 47/1995; legge regionale 49/1995; legge regionale 50/1995; legge 
regionale 54/1995; legge regionale 55/1995; legge regionale 58/1995. 
105 legge regionale 3/1996; legge regionale 6/1996; legge regionale 13/1996; legge regionale 14/1996; legge 
regionale 15/1996; legge regionale 17/1996; legge regionale 18/1996; legge regionale 24/1996; legge regionale 
25/1996; legge regionale 27/1996; legge regionale 29/1996; legge regionale 35/1996; legge regionale 39/1996; 
legge regionale 44/1996. 
106 legge regionale2/1996; legge regionale 4/1996; legge regionale 9/1996; legge regionale 11/1996; legge 
regionale 26/1996; legge regionale 30/1996. 
107 legge regionale 12/1996; legge regionale 28/1996; legge regionale 32/1996; legge regionale 38/1996; legge 
regionale 46/1996. 
108 legge regionale 16/1996; legge regionale 37/1996; legge regionale 53/1996. 
109 legge regionale 1/1996; legge regionale 5/1996; legge regionale 7/1996; legge regionale 8/1996; legge 
regionale 10/1996; legge regionale 19/1996; legge regionale 20/1996; legge regionale 21/1996; legge regionale 
22/1996; legge regionale 23/1996; legge regionale 31/1996; legge regionale 33/1996; legge regionale 34/1996; 
legge regionale 36/1996 (salvo rapporti in corso); legge regionale 40/1996; legge regionale 41/1996; legge 
regionale 42/1996; legge regionale 43/1996; legge regionale 45/1996 ; legge regionale 49/1996; legge 
regionale 47/1996; legge regionale 48/1996; legge regionale 50/1996; legge regionale 51/1996; legge regionale 
52/1996 (salvo i rapporti in corso); legge regionale 54/1996.  
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1997 50 8110 0 7111 3112 32113 0 
1998 38 14114 2115 4116 3117 15118 0 
1999 46 16119 5120 6121 4122 15123 0 
2000 48 14124 9125 5126 3127 17128 0129 

                                                
110 legge regionale 5/1997; legge regionale 23/1997; legge regionale 24/1994; legge regionale 26/1997; legge 
regionale 28/1997; legge regionale 33/1997; legge regionale 36/1997; legge regionale 49/1997. 
111 legge regionale 2/1997; legge regionale 7/1997; legge regionale 15/1997; legge regionale 35/1997; legge 
regionale 40/1997; legge regionale 44/1997; legge regionale 48/1997. 
112 legge regionale 12/1997; legge regionale 34/1997; legge regionale 42/1997. 
113 legge regionale 1/1997; legge regionale 3/1997; legge regionale 4/1997; legge regionale 6/1997; legge 
regionale 8/1997; legge regionale 9/1997; legge regionale 10/1997; legge regionale 11/1997; legge regionale 
13/1997; legge regionale 14/1997; legge regionale 16/1997; legge regionale 17/1997; legge regionale 18/1997; 
legge regionale 19/1997; legge regionale 20/1997; legge regionale 21/1997; legge regionale 22/1997; legge 
regionale 25/1997; legge regionale 27/1997; legge regionale 29/1997; legge regionale 30/1997; legge regionale 
31/1997; legge regionale 32/1997; legge regionale 37/1997; legge regionale 38/1997; legge regionale 39/1997; 
legge regionale 41/1997; legge regionale 43/1997; legge regionale 45/1997; legge regionale 46/1997; legge 
regionale 47/1997; legge regionale 50/1997. 
114 legge regionale 3/1998; legge regionale 9/1998; legge regionale 12/1998; legge regionale 14/1998; legge 
regionale 16/1998; legge regionale 17/1998; legge regionale 18/1998; legge regionale 19/1998; legge regionale 
21/1998; legge regionale 23/1998; legge regionale 26/1998; legge regionale 27/1998; legge regionale 28/1998; 
legge regionale 38/1998. 
115 legge regionale 4/1998; legge regionale 7/1998. 
116 legge regionale 2/1998; legge regionale 13/1998; legge regionale 25/1998; legge regionale 29/1998. 
117 legge regionale 8/1998; legge regionale 34/1998; legge regionale 36/1998. 
118 legge regionale 1/1998; legge regionale 5/1998; legge regionale 6/1998; legge regionale 10/1998; legge 
regionale 11/1998; legge regionale 15/1998; legge regionale 20/1998; legge regionale 22/1998; legge regionale 
24/1998; legge regionale 30/1998; legge regionale 31/1998; legge regionale 32/1998; legge regionale 33/1998; 
legge regionale 35/1998; legge regionale 37/1998. 
119 legge regionale 3/1999; legge regionale 4/1999; legge regionale 7/1999; legge regionale 9/1999; legge 
regionale 11/1999; legge regionale 13/1999; legge regionale 17/1999; legge regionale 18/1999; legge regionale 
20/1999; legge regionale 23/1999; legge regionale 24/1999; legge regionale 28/1999; legge regionale 34/1999; 
legge regionale 36/1999; legge regionale 42/1999; legge regionale 44/1999. 
120 legge regionale 8/1999; legge regionale 29/1999; legge regionale 31/1999; legge regionale 37/1999; legge 
regionale 41/1999.  
121 legge regionale 6/1999; legge regionale 21/1999; 22/1999; legge regionale 33/1999; legge regionale 
39/1999; legge regionale 46/1999. 
122 legge regionale 14/1999; legge regionale 25/1999; legge regionale 26/1999; legge regionale 43/1999. 
123 legge regionale 1/1999; legge regionale 2/1999; legge regionale 5/1999; legge regionale 10/1999; legge 
regionale 12/1999; legge regionale 15/1999; legge regionale 16/1999; legge regionale 19/1999; legge regionale 
27/1999; legge regionale 30/1999; legge regionale 32/1999; legge regionale 35/1999; legge regionale 38/1999; 
legge regionale 40/1999; legge regionale 45/1999. 
124 legge regionale 2/2000; legge regionale 8/2000; legge regionale 9/2000; legge regionale 12/2000; legge 
regionale 13/2000; legge regionale 17/2000; legge regionale 21/2000; legge regionale 23/2000; legge regionale 
24/2000; legge regionale 26/2000 (di cui l’articolo 1 e l’articolo 2, comma 1 della l.r .26/2000 sono stati 
dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte Costituzionale 30 novembre/9 dicembre 2005, 
n. 437); legge regionale 31/2000; legge regionale 32/2000; legge regionale 33/2000; legge regionale 36/2000. 
125 legge regionale 11/2000; legge regionale  14/2000; legge regionale 20/2000; legge regionale 27/2000; legge 
regionale 39/2000; legge regionale 40/2000; legge regionale 42/2000; legge regionale 44/2000; legge regionale 
45/2000. 
126 legge regionale 6/2000; legge regionale 22/2000; legge regionale 29/2000; legge regionale 37/2000; legge 
regionale 38/1999. 
127 legge regionale 15/2000; legge regionale 46/2000; legge regionale 47/2000. 
128 legge regionale 1/2000; legge regionale 3/2000; legge regionale 4/2000; legge regionale 5/2000; legge 
regionale 7/2000; legge regionale 10/2000; legge regionale 16/2000; legge regionale 18/2000; legge regionale 
19/2000 (abrogata con decorrenza 1° luglio 2008, dalla legge regionale 15/2008); legge regionale 25/2000; 
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2001 47 13130 7131 7132 4133 16134  
2002 41 11135 7136 5137 3138 15139 0140 
2003 32 4141 7142 4143 3144 14145 0146 
2004 34 16147 4148 4149 3150 6151 1152 

                                                                                                                                                         
legge regionale 28/2000; legge regionale 30/2000; legge regionale 34/2000; legge regionale 35/2000; legge 
regionale41/2000; legge regionale 43/2000; legge regionale 48/2000. 
129 L’articolo 1 e il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26/2000 sono stati dichiarati costituzionalmente 
illegittimi con sentenza Corte Costituzionale 30 novembre/9 dicembre 2005, n. 437. 
130 legge regionale 1/2001; legge regionale 3/2001; legge regionale 13/2001 (Legge Finanziaria 2001); legge 
regionale 22/2001; legge regionale 24/2001; legge regionale 26/2001; legge regionale 29/2001; legge regionale 
30/2001; legge regionale 38/2001; legge regionale 40/2001; legge regionale 42/2001; legge regionale 45/2001; 
legge regionale 47/2001. 
131 legge regionale 2/2001; legge regionale 7/2001; legge regionale 8/2001; legge regionale 9/2001; legge 
regionale 10/2001; legge regionale 15/2001; legge regionale 27/2001. 
132 legge regionale 6/2001; legge regionale 23/2001; legge regionale 28/2001; legge regionale 31/2001; legge 
regionale 35/2001; legge regionale 37/2001; legge regionale 44/2001. 
133 Non è stata qui conteggiata la legge regionale 13/2001 (Legge Finanziaria 2001), che è invece stata inserita 
tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 4/2001; legge regionale 14/2001; legge regionale 41/2001; legge 
regionale 43/2001.  
134 legge regionale 5/2001; legge regionale 11/2001 (abrogata con decorrenza 1° luglio 2008, dalla legge 
regionale 15/2008); legge regionale 12/2001; legge regionale 16/2001; legge regionale 17/2001; legge 
regionale 18/2001; legge regionale 19/2001; legge regionale 20/2001 (gli effetti dell’accordo decorrono dalla 
data di entrata in vigore dell’ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso); legge regionale 
21/2001; legge regionale 25/2001; legge regionale 32/2001; legge regionale 33/2001; legge regionale 34/2001; 
legge regionale 36/2001; legge regionale 39/2001; legge regionale 46/2001. 
135 legge regionale 3/2002; legge regionale 15/2002; legge regionale 20/2002 (Legge Finanziaria 2002); legge 
regionale 22/2002; legge regionale 24/2002; legge regionale 27/2002; legge regionale 29/2002; legge regionale 
33/2002; legge regionale 35/2002; legge regionale 39/2002; legge regionale 40/2002. 
136. legge regionale 9/2002; legge regionale 10/2002; legge regionale 12/2002; legge regionale 19/2002; legge 
regionale 25/2002; legge regionale 28/2002; legge regionale 36/2002. 
137 legge regionale 1/2002; legge regionale 2/2002; legge regionale 8/2002; legge regionale 13/2002; legge 
regionale 31/2002. 
138 Non è stata qui conteggiata la legge regionale 20/2002 (Legge Finanziaria 2002), che è invece stata inserita 
tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 21/2002; legge regionale 37/2002; legge regionale 38/2002.  
139 legge regionale 4/2002; legge regionale 5/2002; legge regionale 6/2002; legge regionale 7/2002; legge 
regionale 11/2002; legge regionale 14/2002; legge regionale 16/2002; legge regionale 17/2002; legge regionale 
18/2002; legge regionale 23/2002; legge regionale 26/2002; legge regionale 30/2002; legge regionale 32/2002 
(salvo per i rapporti in corso); legge regionale 34/2002; legge regionale 41/2002. 
140 Con sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 2008, n. 179 è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 34 della legge regionale 6/2002 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività 
sportive e fisico-motorie) (a seguito di ordinanza del TAR per la Liguria 12/4/2007, n. 729 è stata ritenuta 
rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 34 della legge regionale 6/2002, in BURL, parte I, 
12/12/2007, n. 20) ; 
141 legge regionale 3/2003; legge regionale 6/2003; legge regionale 9/2003; legge regionale 13/2003 (Legge 
Finanziaria 2003);. 
142 legge regionale 2/2003; legge regionale 11/2003; legge regionale 12/2003; legge regionale 22/2003; legge 
regionale 24/2003; legge regionale 27/2003; legge regionale 28/2003. 
143 legge regionale 7/2003; legge regionale 16/2003; legge regionale 20/2003; legge regionale 23/2003. 
144 Non è stata qui conteggiata la legge regionale 13/2003 (Legge Finanziaria 2003), che è invece stata inserita 
tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 14/2003; legge regionale 29/2003; legge regionale 30/2003. 
145 legge regionale 1/2003; legge regionale 4/2003; legge regionale 5/2003; legge regionale 8/2003; legge 
regionale 10/2003; legge regionale 15/2003; legge regionale 17/2003; legge regionale 18/2003; legge regionale 
19/2003; legge regionale 21/2003; legge regionale 25/2003; legge regionale 26/2003; legge regionale 31/2003; 
legge regionale 32/2003. 
146 Sono alcune norme incostituzionali (articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/2003) 
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147 legge regionale 3/2004; legge regionale 4/2004; legge regionale 5/2004; legge regionale 7/2004 (Legge 
Finanziaria 2004); legge regionale 9/2004; legge regionale 10/2004; legge regionale 19/2004; legge regionale 
20/2004; legge regionale 21/2004; legge regionale 22/2004; legge regionale 23/2004; legge regionale 25/2004; 
legge regionale 28/2004; legge regionale 29/2004; legge regionale 31/2004; legge regionale 32/2004. 
148 legge regionale 2/2004; legge regionale 6/2004; legge regionale 17/2004; legge regionale 24/2004. 
149 legge regionale 1/2004; legge regionale 12/2004; legge regionale 13/2004; legge regionale 33/2004. 
150 Non è stata qui conteggiata legge regionale 7/2004 (Legge Finanziaria 2004), che è invece stata inserita tra 
le leggi organiche vigenti; legge regionale 8/2004; legge regionale 26/2004; legge regionale 27/2004. 
151 legge regionale 11/2004; legge regionale 14/2004; legge regionale 15/2004; legge regionale 16/2004; legge 
regionale 30/2004; legge regionale 34/2004. 
152 legge regionale 18/2004 dichiarata incostituzionale con sentenza Corte Costituzionale 8 febbraio 2006, n. 
40. 
153 legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 pubblicata nel BURL, parte I, 4 maggio 2005, n. 4. 
154 legge regionale 1/2005; legge regionale 3/2005 (Legge Finanziaria 2005), di cui alcune norme dichiarate 
incostituzionali con sentenza Corte Costituzionale 14 dicembre 2005, n. 445; legge regionale 6/2005; legge 
regionale 15/2005; legge regionale 16/2005; legge regionale 17/2005, cui deve aggiungersi la Legge statutaria 
3 maggio 2005, n. 1 pubblicata nel BURL, parte I, 4 maggio 2005, n. 4 . 
155 legge regionale 2/2005; legge regionale 8/2005; legge regionale 13/2005. 
156 legge regionale 9/2005. 
157 Non è stata qui conteggiata la legge regionale 3/2005 (Legge Finanziaria 2005), che è invece stata inserita 
tra le leggi organiche vigenti; legge regionale 4/2005; legge regionale 11/2005; legge regionale 12/2005; legge 
regionale 20/2005. 
158 legge regionale 5/2005 (salvo per rapporti in corso); legge regionale 10/2005; legge regionale 7/2005; legge 
regionale 14/2005 (salvo per i rapporti in corso); legge regionale 18/2005; legge regionale 19/2005. 
159 Sono dichiarate incostituzionali con sentenza Corte Costituzionale 14 dicembre 2005, n. 445 l’articolo 10, 
comma 1, (poi abrogato espressamente) e l’articolo 11 della legge regionale 3/2005 (Legge Finanziaria 2005). 
160 legge regionale 1/2006 (collegato alla Finanziaria 2006); legge regionale 2/2006 (Legge Finanziaria 2006); 
legge regionale 5/2006; legge regionale 7/2006; legge regionale 8/2006; legge regionale 9/2006; legge 
regionale 10/2006; legge regionale 11/2006; legge regionale 12/2006; legge regionale 14/2006; legge regionale 
15/2006; legge regionale 16/2006; legge regionale 18/2006; legge regionale 19/2006; legge regionale 20/2006; 
legge regionale 25/2006; legge regionale 28/2006; legge regionale 30/2006; legge regionale 31/2006; legge 
regionale 33/2006; legge regionale 34/2006; legge regionale 35/2006; legge regionale 37/2006; legge regionale 
39/2006; legge regionale 41/2006; legge regionale 42/2006. 
161 legge regionale 21/2006; legge regionale 22/2006 (legge di modifica della Legge Finanziaria 2006); legge 
regionale 26/2006; legge regionale 27/2006; 29/2006; legge regionale 38/2006; legge regionale 45/2006. 
162 legge regionale 17/2006; legge regionale 47/2006. 
163 Non sono state qui conteggiate la legge regionale 1/2006 (collegato alla legge finanziaria 2006) e la legge 
regionale 2/2006 (Legge Finanziaria) che sono invece state inserite tra le leggi organiche vigenti e la legge 
regionale 22/2006 (di sola modifica della legge regionale 2/2006 modifica della Legge Finanziaria 2006) che è 
invece stata inserita tra le leggi vigenti di sola modifica; legge regionale 3/2006; legge regionale 23/2006; legge 
regionale 24/2006; legge regionale 32/2006; legge regionale 46/2006. 
164 legge regionale 4/2006; legge regionale 13/2006; legge regionale 36/2006 (è stato proposto dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri ricorso n. 1 del 2 gennaio 2007, ricorso per illegittimità costituzionale dell’articolo unico 
della legge regionale 36/2006, legge poi abrogata dalla legge regionale 4/2007); legge regionale 40/2006; 
legge regionale 43/2006; legge regionale 44/2006 . 
165 legge regionale 6/2006 (Con sentenza Corte Costituzionale 10 luglio 2007, n. 300 è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1 e 2, nonché degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della 
Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a 
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tutela dei consumatori) e per conseguenza della restante parte dell’intera legge.); E’ stato proposto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri ricorso n. 1 del 2 gennaio 2007, ricorso per illegittimità costituzionale 
dell’articolo unico della legge regionale 36/2006, legge poi abrogata dalla legge regionale 4/2007). Con 
ordinanza della Corte Costituzionale 13 dicembre 2007, n. 457 è stato dichiarato estinto il processo relativo 
all’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge regionale 36/2006. 
166 Legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 (Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della 
Regione Liguria)), pubblicata nel BURL, Parte I, 17/10/2007, n. 16. 
167 legge regionale 1/2007; legge regionale 2/2007; legge regionale 4/2007 (è legge di sola abrogazione della 
legge regionale 36/2006); legge regionale 6/2007; legge regionale 7/2007; legge regionale 8/2007; legge 
regionale 9/2007; legge regionale 12/2007; legge regionale 13/2007; legge regionale 14/2007 (collegato alla 
legge finanziaria 2007); legge regionale 15/2007 (Legge Finanziaria 2007); legge regionale 18/2007; 22/2007; 
23/2007; 24/2007; 25/2007; 27/2007; 28/2007; 29/2007; legge regionale 30/2007; legge regionale 31/2007; 
legge regionale 32/2007; legge regionale 34/2007 (legge impugnata nanti la Corte Costituzionale con ricorso n. 
1/2008); legge regionale 37/2007; legge regionale 38/2007; legge regionale 39/2007; legge regionale 42/2007; 
legge regionale 43/2007. 
168 legge regionale 3/2007; legge regionale 33/2007; legge regionale 36/2007 (modifica della Legge Finanziaria 
2007); cui deve aggiungersi la Legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 (Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 
2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)), pubblicata nel BURL, Parte I, 17/10/2007, n. 16. 
169 legge regionale 17/2007; l.r .19/2007; legge regionale 20/2007. 
170 [Non sono state qui conteggiate la legge regionale 14/2007 (collegato alla legge finanziaria 2007) e la legge 
regionale 15/2007 (Legge Finanziaria 2007) che sono invece state inserite tra le leggi organiche vigenti; non è 
stata qui conteggiata la legge regionale 36/2007 (di sola modifica della legge regionale 14/2007 modifica al 
collegato Legge Finanziaria 2007) che è invece stata inserita tra le leggi vigenti di sola modifica]; legge 
regionale 16/2007; legge regionale 40/2007 (rendiconto); legge regionale 41/2007 (assestamento); legge 
regionale 44/2007 (esercizio provvisorio). 
171 legge regionale 5/2007; legge regionale 10/2007; legge regionale 11/2007 (salvo rapporti in essere); legge 
regionale 21/2007; legge regionale 26/2007; legge regionale 35/2007; legge regionale 45/2007 
172 Con sentenza Corte Costituzionale 7 luglio 2008, n. 271 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 13 della legge regionale 15/2007 (Legge finanziaria 2007). 
La legge regionale 34/2007 è stata impugnata nanti la Corte Costituzionale con ricorso n. 2 depositato il 10 
gennaio 2008 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:  
a) dell’articolo 2, comma 1, lettere a, b), c) della legge regionale 34/2007; 
b) dell’articolo 8, comma 2, lett. b) della legge regionale 34/2007; 
c) dell’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 34/2007. 
173 legge regionale 1/2008; legge regionale 2/2008 (attenzione: articolo 15 della legge regionale 10/2008 
prevede che fino all’approvazione dei regolamenti di cui alla legge regionale 2/2008 continuino a trovare 
applicazione le sanzioni amministrative delle leggi regionali n. 11/1982; n. 14/1989, n. 13/1992 e 
conseguentemente che ne sia sospesa l’applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 della legge 
regionale 2/2008); legge regionale 3/2008; legge regionale 5/2008; legge regionale 7/2008; legge regionale 
9/2008 (Legge Finanziaria 2008); legge regionale 10/2008 (collegato alla finanziaria 2008); legge regionale 
12/2008 (Calendario venatorie e altre disposizioni); legge regionale 13/2008; legge regionale 14/2008 
(Adeguamento dell’ordinamento regionale); legge regionale 15/2008; legge regionale 16/2008; legge regionale 
24/2008 (abrogata dalla legge regionale 7/2011, ad eccezione dell’Allegato A); legge regionale 25/2008; legge 
regionale 26/2008; legge regionale 30/2008; legge regionale 31/2008; legge regionale 34/2008; legge regionale 
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39/2008; legge regionale 42/2008 (disposizioni diverse); legge regionale 43/2008 (Legge Finanziaria 2009); 
legge regionale 44/2008 (collegato alla Finanziaria 2009). 
174 legge regionale 6/2008; legge regionale 17/2008; legge regionale 19/2008; legge regionale 20/2008 
(modifica il collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 21/2008; legge regionale 28/2008 (modifica la 
Legge Finanziaria 2008); legge regionale 29/2008; legge regionale 35/2008; legge regionale 37/2008 (modifica 
la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 38/2008; legge regionale 45/2008 (attenzione articolo 8 della legge 
regionale 45/2008 modifica articolo 89 legge regionale 16/2008, che in realtà conteneva abrogazioni); legge 
regionale 46/2008.  
175 legge regionale 4/2008; legge regionale 22/2008; legge regionale 23/2008; legge regionale 33/2008; legge 
regionale 40/2008; legge regionale 47/2008(reca norma finanziaria). 
176 [Non sono state qui conteggiate legge regionale 9/2008 (Legge Finanziaria 2008); legge regionale 10/2008 
(collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 20/2008 (modifica il collegato alla Finanziaria 2008); legge 
regionale 28/2008 (modifica la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 37/2008 (di modifica della legge 
regionale 10/2008 modifica al collegato Legge Finanziaria 2008), legge regionale 43/2008 (Legge Finanziaria 
2009); legge regionale 44/2008 (collegato alla Finanziaria 2009)]. Sono state conteggiate legge regionale 
11/2008 (bilancio di previsione 2008); legge regionale 32/2008 (rendiconto 2007); legge regionale 41/2008 
(assestamento per il 2008); legge regionale 48/2008 (bilancio previsione 2009). 
177 legge regionale 8/2008; legge regionale 18/2008; legge regionale 27/2008; legge regionale 36/2008. 
178 Con ricorso alla Corte Costituzionale n. 50 depositato il 26 agosto 2008, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha chiesto la dichiarazione di illegittimità della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 articolo 19, comma 
2, e articolo 73, comma 3. 
179 legge regionale 1/2009; legge regionale 5/2009; legge regionale 6/2009; legge regionale 8/2009; legge 
regionale 9/2009; legge regionale 10/2009; legge regionale 12/2009; legge regionale 16/2009; legge regionale 
18/2009; legge regionale 22/2009; legge regionale 23/2009; legge regionale 24/2009; legge regionale 27/2009; 
legge regionale 28/2009; legge regionale 30/2009 (la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune 
norme); legge regionale 32/2009; legge regionale 33/2009 (Adeguamenti della legislazione regionale); legge 
regionale 37/2009; legge regionale 39/2009; legge regionale 40/2009; legge regionale 41/2009; legge regionale 
43/2009; legge regionale 44/2009; legge regionale 46/2009; legge regionale 47/2009 (semplificazioni normative 
a vantaggio del Terzo settore); legge regionale 48/2009; legge regionale 49/2009; legge regionale 50/2009; 
legge regionale 51/2009; legge regionale 52/2009; legge regionale 56/2009; legge regionale 58/2009; legge 
regionale 59/2009; legge regionale 60/2009; legge regionale 61/2009; legge regionale 62/2009 (Legge 
Finanziaria 2010); legge regionale 63/2009 (collegato alla finanziaria 2010); legge regionale 65/2009; legge 
regionale 66/2009. 
180 legge regionale 2/2009; legge regionale 3/2009; legge regionale 4/2009 (l’articolo 1 della legge regionale 
4/2009 è dichiarato Incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2012); legge regionale 
7/2009; legge regionale 11/2009; legge regionale 14/2009; legge regionale 15/2009; legge regionale 17/2009; 
legge regionale 19/2009; legge regionale 21/2009; legge regionale 26/2009; legge regionale 29/2009; legge 
regionale 31/2009; legge regionale 34/2009; legge regionale 36/2009; legge regionale 42/2009; legge regionale 
55/2009. 
181 legge regionale 38/2009; legge regionale 53/2009; legge regionale 54/2009; legge regionale 57/2009; legge 
regionale 67/2009. 
182 legge regionale 20/2009; legge regionale 35/2009; legge regionale 45/2009; legge regionale 64/2009. 
183 legge regionale 13/2009; legge regionale 25/2009. 
184 legge regionale 1/2010; legge regionale2/2010; legge regionale 3/2010; legge regionale 4/2010; legge 
regionale 5/2010; legge regionale 6/2010; legge regionale 16/2010; legge regionale 18/2010; legge regionale 
19/2010; legge regionale 22/2010; legge regionale 23/2010. 
185 legge regionale 8/2010; legge regionale9/2010; legge regionale11/2010 (modifiche alla legge regionale 
62/2009 - Legge Finanziaria 2010); legge regionale12/2010; legge regionale 15/2010; legge regionale 17/2010. 
186 legge regionale 11/2010. 
187 legge regionale 13/2010; legge regionale14/2010; legge regionale24/2010 [Non sono state qui conteggiate 
la legge regionale 11/2010 (modifiche alla legge regionale 62/2009 - Legge Finanziaria 2010), né la legge 
regionale 22/2010 (Legge Finanziaria 2011), né la legge regionale23/2010 (disposizioni collegate alla Legge 
Finanziaria 2011)]. 
188 legge regionale 7/2010; legge regionale 20/2010; legge regionale 21/2010. 
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189 legge regionale 1/2011; legge regionale 3/2011; legge regionale 6/2011; legge regionale 7/2011; legge 
regionale 12/2011; legge regionale 13/2011; legge regionale 14/2011; legge regionale 15/2011; legge regionale 
18/2011; legge regionale 25/2011; legge regionale 28/2011; legge regionale 30/2011; legge regionale 33/2011; 
legge regionale 34/2011; legge regionale 35/2011; legge regionale 36/2011; legge regionale 37/2011; legge 
regionale 38/2011. 
190 legge regionale 5/2011; legge regionale 8/2011; legge regionale 9/2011; legge regionale 10/2011 (modifiche 
al collegato 2008); legge regionale 11/2011; legge regionale 16/2011; legge regionale 22/2011; legge regionale 
26/2011; legge regionale 27/2011; legge regionale 31/2011. 
191 legge regionale 2/2011; legge regionale 4/2011; legge regionale 19/2011; legge regionale 23/2011; legge 
regionale 24/2011; legge regionale 29/2011. 
192 legge regionale 20/2011; legge regionale 21/2011; legge regionale 32/2011; legge regionale 39/2011; [Non 
sono state qui conteggiate la legge regionale 10/2011 (modifiche al collegato 2008); né la legge regionale 
37/2011 (legge finanziaria 2012), né la legge regionale 38/2011 (collegato 2012)];  
193 La legge regionale 17/2011 (modifiche alla legge regionale 18/1999) è stata dichiarata incostituzionale con 
sentenza Corte Costituzionale n. 133/2012. 
194 legge regionale 1/2012; legge regionale 2/2012; legge regionale 4/2012; legge regionale 6/2012; legge 
regionale 7/2012; legge regionale 10/2012; legge regionale 11/2012; legge regionale 12/2012; legge regionale 
16/2012; legge regionale 17/2012; legge regionale 18/2012; legge regionale 19/2012; legge regionale 25/2012; 
legge regionale 26/2012; legge regionale 32/2012; legge regionale 35/2012; legge regionale 36/2012; legge 
regionale 40/2012; legge regionale 42/2012; legge regionale 44/2012; legge regionale 48/2012; legge regionale 
49/2012; legge regionale 50/2012 (legge collegata alla legge finanziaria 2013); legge regionale 51/2012 (Legge 
finanziaria 2013). 
195 legge regionale 3/2012; legge regionale 9/2012; legge regionale 13/2012; legge regionale 14/2012; legge 
regionale 15/2012; legge regionale 20/2012; legge regionale 21/2012; legge regionale 22/2012; legge regionale 
23/2012; 24/2012; 27/2012; 29/2012; 33/2012; 43/2012; 45/2012; 46/2012; 47/2012;  
196 legge regionale 5/2012; legge regionale 31/2012; legge regionale 34/2012; legge regionale 37/2012; legge 
regionale 38/2012; legge regionale39/2012; 
197 legge regionale8/2012; legge regionale 28/2012; legge regionale 30/2012; legge regionale 41/2012; legge 
regionale 52/2012. [Non sono state qui conteggiate la legge regionale 50/2012 (legge collegata alla legge 
finanziaria 2013); 51/2012 (Legge finanziaria 2013). 
198 legge regionale 5/2013; legge regionale 8/2013; legge regionale 15/2013; legge regionale 26/2013; legge 
regionale 27/2013; legge regionale 29/2013; legge regionale 33/2013; legge regionale 36/2013; legge regionale 
39/2013; legge regionale 41/2013; legge regionale 5/2013; 
199 legge regionale 1/2013; legge regionale 2/2013; legge regionale 3/2013; legge regionale 4/2013; legge 
regionale 6/2013; legge regionale 7/2013; legge regionale 9/2013; legge regionale 10/2013; legge regionale 
12/2013; legge regionale 13/2013; legge regionale 16/2013; legge regionale 17/2013; legge regionale 18/2013; 
legge regionale 19/2013; legge regionale 20/2013; legge regionale 23/2013; legge regionale 24/2013; legge 
regionale 25/2013; legge regionale 28/2013; legge regionale 32/2013; legge regionale 34/2013; legge regionale 
35/2013; legge regionale 37/2013; legge regionale 38/2013; 
200 legge regionale 11/2013; legge regionale 14/2013; legge regionale 40/2013; 
201 legge regionale 21/2013; legge regionale 22/2013; legge regionale 30/2013; legge regionale 31/2013; legge 
regionale 42/2013; 
202 Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1, Legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1, Legge statutaria 13 maggio 
2013, n. 1 
203 Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 
204 Legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 e Legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1 
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205 legge regionale 13/2001 (Legge Finanziaria 2001); legge regionale 20/2002 (Legge Finanziaria 2002); legge 
regionale 13/2003 (Legge Finanziaria 2003); legge regionale 7/2004 (Legge Finanziaria 2004); legge regionale 
3/2005 (Legge Finanziaria 2005); legge regionale 1/2006 (collegato alla Finanziaria 2006); legge regionale 
2/2006 (Legge Finanziaria 2006); legge regionale 22/2006 (legge di modifica della Legge Finanziaria 2006); 
legge regionale 14/2007 (collegato alla Legge Finanziaria 2007) e la legge regionale 15/2007 (Legge 
Finanziaria 2007); la legge regionale 36/2007 (di sola modifica della legge regionale 14/2007 modifica al 
collegato Legge Finanziaria 2007); legge regionale 9/2008 (Legge Finanziaria 2008); legge regionale 10/2008 
(collegato alla Finanziaria 2008); legge regionale 20/2008 (modifica il collegato alla Finanziaria 2008); legge 
regionale 28/2008 (modifica la Legge Finanziaria 2008); legge regionale 37/2008 (modifica la Legge 
Finanziaria 2008); legge regionale 43/2008 (Legge Finanziaria 2009); legge regionale 44/2008 (collegato alla 
Finanziaria 2009); legge regionale 62/2009 (Legge Finanziaria 2010); legge regionale 63/2009 (collegato alla 
Finanziaria 2010); legge regionale 11/2010 (modifiche alla legge regionale 62/2009 - Legge Finanziaria 2010), 
legge regionale 22/2010 (Legge Finanziaria 2011), legge regionale23/2010 (disposizioni collegate alla Legge 
Finanziaria 2011); legge regionale 10/2011 (modifiche al collegato 2008); legge regionale 37/2011 (Legge 
Finanziaria 2012); legge regionale 38/2011 (collegato 2012); legge regionale 50/2012 (legge collegata alla 
Legge Finanziaria 2013); legge regionale 51/2012 (Legge Finanziaria 2013); legge regionale 40/2013 
(disposizioni collegate alla Finanziaria 2014); legge regionale 51/2013 (Legge Finanziaria 2014) 
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Grafico n. 11: Andamento delle leggi vigenti, di modifica, abrogate 1970-2013. 
Classificazione per anno 

 

Leggi vigenti, di modifica, abrogate 1970-2013: classificazione per anno

0

10

20

30

40

50

60

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

leggi vigenti

leggi di modifica vigenti (anche con norme autonome)

leggi abrog espress

leggi di bilancio
 

 

 

4.4. La produzione regolamentare: i regolamenti regionali dal 
1970 al 2013 

 
4.4.1. La potestà regolamentare 
 
I regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura sono 132. 
 
Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della riforma del Titolo V della 

Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003, i regolamenti sono 
stati formalmente approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e 
successivamente sono stati convalidati con l’approvazione da parte del Consiglio 
regionale del regolamento regionale n. 1 del 2004. 

 
Quanto al metodo seguito, si segnala che sono stati esclusi dal riepilogo dei dati i 

provvedimenti di Giunta e di Consiglio regionale che, pur non avendo formalmente il 
nomen iuris di regolamento, tuttavia hanno sostanzialmente e nei contenuti carattere di 
regolamento, nonché il regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
e gli altri regolamenti interni dell’Assemblea Legislativa. 

 
Nell’anno 2013 sono stati approvati 8 regolamenti regionali. 
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4.4.2. Andamento della produzione regolamentare 
 
Nel periodo compreso tra la I e IX legislatura, che va dal 1970 al fino al dicembre 

2013, sono stati emanati complessivamente 132 regolamenti (ad esclusione del 
regolamento interno del Consiglio regionale e dei regolamenti interni dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale). 

 
La tabella n. 32 e il grafico n. 12 mostrano l’andamento della produzione 

regolamentare per legislatura. 
 
 
 
 
Tabella n. 32: Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per 

legislatura 
 

 
Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per legislatura 

 
Legislatura Regolamenti 

Prima legislatura       (1970-1975) 8 
Seconda legislatura   (1975-1980) 5 
Terza legislatura       (1980-1985) 3 
Quarta legislatura     (1985-1990) 14 
Quinta legislatura     (1990-1995) 18 
Sesta legislatura       (1995-2000) 18 
Settima legislatura   (2000-2005) 23 
Ottava legislatura     (2005-aprile 2010) 24 

Nona legislatura (da maggio 2010 al 
dicembre 2013) 

19 

 
Totale dei regolamenti regionali emanati 
 

 
132 

 
Media dei regolamenti per legislatura 
(esclusi quelli della nona legislatura) 

 

 
Media 14,66 per legislatura 
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Grafico n. 12: La produzione regolamentare per legislatura (1970-2013) 
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4.4.3. Analisi quantitativa dei regolamenti emanati per anno 
 
Nella Tabella n. 33 che segue sono riportati i dati relativi ai regolamenti regionali dalla 

Regione Liguria emanati per anno dalla I alla IX legislatura, in corso. 
 
 
Tabella n. 33: Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per 

anno 
 

Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, 
suddivisi per anno 

 
Anno 

 

 
Regolamenti emanati 

 
1971 0 
1972 0 
1973 2 
1974 2 
1975 4 
1976 2 
1977 1 
1978 1 
1979 1 
1980 0 
1981 0 
1982 1 
1983 0 
1984 2 
1985 0 
1986 2 
1987 2 
1988 6 
1989 3 
1990 1 
1991 3 
1992 5 
1993 4 
1994 4 
1995 5 
1996 5 
1997 5 
1998 3 
1999 1 
2000 1 
2001 2 
2002 7 
2003 12 
2004 2 
2005 2 
2006 3 
2007 6 
2008 5 
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Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, 
suddivisi per anno 

 
Anno 

 

 
Regolamenti emanati 

 
2009 5 
2010  3 
2011 5 
2012 6 
2013 8 

Totale 
 

132 

Media per anno 3,06 

 

Grafico n. 13: Regolamenti regionali emanati dalla I alla IX legislatura, suddivisi per 
anno (1970-2013) 
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4.4.4. I regolamenti regionali prima e dopo la riforma costituzionale 
del 1999  

 
Nelle Tabelle n. 35 e n. 36, che seguono, sono riportati i dati quantitativi relativi ai 

regolamenti regionali emanati rispettivamente prima e dopo la riforma costituzionale del 
1999. 

 
I dati mostrano come la maggior produzione regolamentare si sia verificata negli anni 

2002 e 2003, anni in cui i regolamenti sono stati approvati dalla sola Giunta regionale.  
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Tabella n. 34: Regolamenti regionali emanati prima della riforma del 1999 (anni dal 1971 

al 1999). 
 

Regolamenti regionali emanati prima della riforma del 

1999 Anni 1971-1999 
 

 
Anno 

 
Regolamenti emanati 

1971 0 
1972 0 
1973 2 
1974 2 
1975 4 
1976 2 
1977 1 
1978 1 
1979 1 
1980 0 
1981 0 
1982 1 
1983 0 
1984 2 
1985 0 
1986 2 
1987 2 
1988 6 
1989 3 
1990 1 
1991 3 
1992 5 
1993 4 
1994 4 
1995 5 
1996 5 
1997 5 
1998 3 
1999 1 

 
Totale 

 

 
65 
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Tabella n. 35: Regolamenti regionali emanati dopo la riforma del 1999, suddivisi per anno 

(anni dal 2000 al 2013) 
 

 
Regolamenti regionali emanati dopo la riforma del 
1999, suddivisi per anno (anni dal 2000 al 2013) 

 
 

Anno 
 

 
Regolamenti emanati 

 
2000 1 
2001 2 
2002 7 
2003 12 
2004 2 
2005 2 
2006 3 
2007 6 
2008 5 
2009 5 
2010 3 
2011 5 
2012 6 
2013 8 

 
Totale 

 

 
67 
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4.4.5. I regolamenti regionali vigenti, modificati e abrogati (1970-

2013) 
 
Nella Tabella n. 36 che segue sono riportati i dati relativi ai regolamenti regionali 

emanati dalla Regione Liguria dalla sua fondazione e a quelli vigenti al 31 dicembre 2013. 
 
 
 
Tabella n. 36: Regolamenti regionali (1970-2013) 

 
Regolamenti 

regionali (1970-
2013) 

 
Numero 

 

 
Percentuale 

Regolamenti 
vigenti206 

 

 
 

54 

 
 

40,90% 
 

Regolamenti di 
modifica 
vigenti207 

 

 
 

22 

 
 

16,66% 

Regolamenti 
abrogati 

espressamente208 
 

 
 

56 

 
 

42,44% 

 
Totale 

Regolamenti 
emanati 

 

 
 

132 

 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.6.  I regolamenti regionali abrogati (1970-2013)  
 
Nella Tabella n. 37 che segue sono riportati i dati relativi ai regolamenti regionali dalla 

Regione Liguria abrogati dalla sua fondazione al 31 dicembre 2013. 
 

 
 
                                                

206Non sono stati qui ricompresi n. 5 regolamenti di modifica che recano norma autonoma. 
207 Sono stati qui ricompresi n. 5 regolamenti di modifica che recano norma autonoma. 
208 Non sono stati qui considerati i regolamenti implicitamente abrogati o superati. 
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Tabella n. 37: Regolamenti regionali abrogati espressamente dalla I alla IX legislatura 

 

  
Numero 

 

 
Percentuale 

 
Regolamenti 

vigenti2091 
 

 
76 

 
57,57% 

 

Regolamenti 
abrogati 

espressamente210 
 

 
56 

 
42,43% 

Totale 
Regolamenti 

emanati 

 
132 

 
100% 

 
 

                                                
209 Sono qui ricompresi anche i regolamenti che non sono stati oggetto di abrogazione espressa. Tuttavia 
qualche regolamento risulta non più applicabile in quanto superato dalla normativa successiva o abrogato 
tacitamente. 
210 Non sono stati qui considerati i regolamenti implicitamente abrogati o superati. 
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4.4.7. Riepilogo dei regolamenti regionali vigenti (1970-2013) – per 
anno 

 
La Tabella n. 38 riporta per ciascun anno  i dati complessivi relativi ai regolamenti 

regionali emanati, vigenti, di modifica e abrogati della Regione nel periodo dal 1970 al 
2013. 

 
Tabella n. 38: Riepilogo regolamenti regionali 1970-2013 1 
 

Anno Regolamenti 
emanati 

Regolamenti vigenti  Regolamenti di modifica 
o integrazione vigenti  

Regolamenti abrogati 
espressamente211 

1971 0 0 0 0 
1972 0 0 0 0 
1973 2 0 0 2 
1974 2 0 0 2 
1975 4 2 0 2 
1976 2 0 1 1 
1977 1 0 0 1 
1978 1 0 0 1 
1979 1 0 0 1 
1980 0 0 0 0 
1981 0 0 0 0 
1982 1 0 0 1 
1983 0 0 0 0 
1984 2 0 0 2 
1985 0 0 0 0 
1986 2 0 0 2 
1987 2 1 0 1 
1988 6 0 0 6 
1989 3 0 0 3 
1990 1 0 0 1 
1991 3 0 0 3 
1992 5 1 0 4 
1993 4 1 0 3 
1994 4 2 0 2 
1995 5 3 0 2 
1996 5 2 0 3 
1997 5 3 1 1 
1998 3 1 1 1 
1999 1 1 0 0 
2000 1 1 0 0 
2001 2 0 0 2 
2002 7 3 3 1 
2003 12 5 5 2 
2004 2 2 0 0 
2005 2 1 0 1 
2006 3 2 0 1 
2007 6 2 2 2 
2008 5 3 1 1 
2009 5 4 0 1 
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Anno Regolamenti 
emanati 

Regolamenti vigenti  Regolamenti di modifica 
o integrazione vigenti  

Regolamenti abrogati 
espressamente211 

2010 3 2 1 0 
2011 5 3 2 0 
2012 6 5 1 0 
2013 8 4 4 0 
Tot. 132 54 22 56 

 
1 Non sono stati qui considerati i regolamenti abrogati, salvo norma transitoria, i regolamenti implicitamente abrogati o 
superati. Nel 2012, con legge regionale (articolo 44 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42. Testo unico delle norme 
sul Terzo Settore) sono stati abrogati 5 regolamenti (dei quali 3 di modifica di precedenti regolamenti).  

 
 
 
 
 
Grafico n. 14: Regolamenti organici vigenti, di modifica, abrogati nel periodo 1970-2013 - 

Totale n. 124 regolamenti 
 

Regolamenti organici vigenti, di modifica, abrogati 1970-2013: totale n. 
132 regolamenti emanati
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Grafico n. 15: Andamento annuale dei regolamenti vigenti, di modifica, abrogati nel 

periodo 1970-2013 - Totale n. 132 regolamenti 
 

Regolamenti vigenti, di modifica e abrogati espressamente 1970-2013
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4.5.  La qualità della normazione 
 

Lo Statuto regionale, approvato con legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto 
della Regione Liguria), contiene previsioni dedicate alla qualità della regolazione. 

 
Strumenti di qualità della normativa e di valutazione delle politiche sono desumibili 

dalle singole disposizioni statutarie, quali le norme dirette a disciplinare le competenze 
degli organi regionali, la funzione legislativa, gli organi statutari e di garanzia. 

 
Sotto il profilo del processo normativo, l’articolo 40 dello Statuto prevede procedure 

abbreviate per l’esame da parte dell’Assemblea per i disegni di legge di attuazione del 
programma di governo, in esso indicati, rinviando al Regolamento Interno le relative 
modalità attuative. 

 
Quanto, poi, agli strumenti di qualità della regolazione, lo Statuto riconosce  

espressamente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa di provvedere “al 
monitoraggio dell’attività regionale e alla verifica della sua efficacia” (articolo 16, 
comma 3, lettera b)). 

 
In attuazione dello Statuto, 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), ha previsto, all’articolo 20, comma 2, 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”.  

 
Il Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, all’articolo 83, 

comma 8, dispone che “nel corso dell’esame la Commissione provvede ad acquisire 
gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l’efficacia delle 
disposizioni contenute nel testo anche sotto il profilo economico-finanziario. A tal 
fine la Commissione può richiedere alla Giunta di fornire dati e informazioni anche 
con la predisposizione di apposite relazioni tecniche”. 

 
In questo quadro si colloca la decisione della Regione Liguria di collocare la 

semplificazione delle regole e delle procedure tra i punti principali del programma di 
Governo per la legislatura 2010-2015, al fine di aumentare la competitività del sistema 
ligure sostenendo, il più possibile, la ripresa. 

 
Tra gli strumenti per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, sono utilizzate nella 

legislazione anche le clausole valutative, inserite in provvedimenti legislativi settoriali. 
Tali clausole prevedono in genere relazioni della Giunta regionale sull’attuazione della 
legge da presentare all’ Assemblea Legislativa o alle sue Commissioni.  

 
La qualità della regolazione e la semplificazione sono disciplinate dalla legge 

regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa), che le affronta in modo organico in due diversi titoli.  

 
Il titolo I della legge in commento intitolato “Qualità della regolazione” si compone di 

14 articoli strutturati in tre capi: capo I (principi generali), capo II (programmazione 
normativa) e capo III (strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione). 

 
Il titolo II della legge intitolato “Semplificazione amministrativa” si compone di 13 

articoli ed è strutturato in due capi: capo I (disposizioni generali) e capo II (strumenti 
telematici a supporto della semplificazione). 
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Rinviando al paragrafo sulla semplificazioni (vedi paragrafo 4.5.4 del presente 
rapporto) la parte del titolo II della legge regionale 13 del 2011, l’attenzione va limitata alla 
norme sulla qualità della regolazione.  

 
Per conseguire una migliore qualità della regolazione e avviare un processo di 

semplificazione che consegua risultati concreti sono stati adottati strumenti nuovi, già in 
uso da parte dello Stato e di alcune Regioni, attraverso una legge sulla qualità della 
regolamentazione e sulla semplificazione amministrativa.  

 
Alla base vi è l’idea che la semplificazione sostanziale delle procedure è perseguita 

soprattutto attraverso il miglioramento delle regole, con l’obiettivo di averne poche e 
chiare. Accanto a questo, un ruolo importante gioca l’informatica, che permette di 
abbattere tempi e barriere un tempo insormontabili, riducendo tempi e costi. 

 
La legge risponde, inoltre, ad una serie di richieste e di osservazioni che sono state 

formulate dalle parti sociali nel corso delle prime consultazioni, in particolare sulla 
necessità di recepire anche nell’ordinamento ligure i principi comunitari di proporzionalità e 
di adeguatezza, sulla trasparenza e la conoscibilità delle regole, su una diversa visione 
culturale del sistema dei controlli.  

 
Viene prevista un’attività congiunta da effettuare tra gli uffici del Consiglio Regionale 

Assemblea Legislativa e la Giunta regionale formalizzata nella costituzione del tavolo di 
lavoro normativo. 

 
La legge, disciplina, in Titoli distinti: 
1. la programmazione strategica dell’iniziativa legislativa attraverso l’istituzione 

dell’Agenda normativa; 
2. la realizzazione di Testi unici compilativi o innovativi, nei quali racchiudere tutte le 

disposizioni attinenti ad una materia, abrogando tutte quelle non più necessarie;  
3. la previsione di forme costanti di “manutenzione” normativa, attraverso periodiche 

leggi di semplificazione e abrogazione;  
4. la promozione di una maggiore partecipazione e conoscenza degli atti normativi; 
l’introduzione anche in Liguria dell’Analisi Tecnico Normativa (ATN), dell’Analisi di 

Impatto della Regolamentazione (AIR) e della Verifica di Impatto della Regolamentazione 
(VIR) previsti dalla legge 50/1999, dalla legge 246/2005 e dai D.P.C.M. 170/2008 e 
212/2009;  

5. la previsione di un Programma annuale delle strategie di semplificazione, in cui 
indicare le linee di azione, le priorità, i tempi e gli indicatori di risultato delle politiche di 
semplificazione della Regione; 

6. la possibilità per la Regione di costruire, d’intesa con le Associazioni degli enti locali 
e in raccordo con le parti sociali, strumenti di coordinamento per giungere a procedure 
comuni e uniformi su tutto il territorio regionale; 

7. la previsione di una banca dati in cui siano contenuti gli atti normativi e i 
procedimenti amministrativi degli enti locali liguri;  

8. un nuovo modo di intendere i controlli, attraverso il passaggio da una visione 
meramente repressiva a una preventiva che preveda una programmazione mirata degli 
stessi, un’interpretazione il più possibile uniforme delle regole da parte dei controllori, il 
coinvolgimento delle associazioni di categoria in progetti di autocontrollo e di prevenzione 
degli illeciti; 

9. misure atte a rendere la telematica un vero e proprio strumento di supporto della 
semplificazione attraverso: 

a) l’introduzione di regole, procedure e tecnologie comuni per la digitalizzazione dei 
processi, coinvolgendo gli enti locali liguri attraverso le opportune forme di concertazione; 

b) l’incentivazione e il supporto della Regione all’uso della telematica come forma di 
comunicazione interna e tra le diverse amministrazioni liguri; 
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c) l’interoperabilità dei sistemi di autenticazione (nome utente, password) forniti dai 
vari enti, in modo da individuare standard comuni e permettere all’utente, con un’unica 
autenticazione, di accedere a servizi di diversi enti; 

d) regole per introdurre la fatturazione elettronica nell’ordinamento regionale. 
 
La legge ha la finalità di stabilire una disciplina generale dell'attività normativa 

regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti in un'ottica di 
certezza del diritto, partecipazione dei cittadini e semplificazione amministrativa. Al tal fine 
è prevista l'adozione di leggi regionali di semplificazione e di testi unici nonché la costante 
collaborazione fra uffici della Giunta ed uffici del Consiglio. 

 
Vengono, così, indicati i principi generali cui deve ispirarsi la funzione legislativa e 

regolamentare regionale (programmazione, chiarezza, organicità e semplicità delle norme, 
proporzionalità, adeguatezza, snellezza, contenimento degli oneri amministrativi, etc.) 
prevedendo l'utilizzo dell'AIR (analisi impatto della regolamentazione) e della VIR (Verifica 
di impatto della regolazione). 

 
Viene prevista l'introduzione dell'Agenda normativa al fine di meglio pianificare e 

programmare gli interventi normativi regionali. Alla predisposizione dell'Agenda normativa, 
che è presentata ogni anno dal Presidente della Giunta all'approvazione del Consiglio, 
possono partecipare cittadini e parti sociali.  

 
La legge dispone, inoltre, l'utilizzo di testi unici legislativi e regolamentari per materia o 

settore omogeneo (articolo 4) e che, periodicamente, la Giunta presenti al Consiglio 
disegni di legge di semplificazione volti a ridurre il numero delle leggi attraverso 
l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate e comunque ormai prive di 
efficacia nonché disegni di legge volti alla delegificazione in materie non coperte da 
riserva di legge. 

 
Specifiche disposizioni dettano che la Regione provveda periodicamente alla 

manutenzione del proprio corpus normativo provvedendo a correzioni di errori materiali, 
aggiornamento dei rinvii, adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali, e così 
via. 

 
Viene istituito, ai sensi dell’articolo 7 della legge, un gruppo tecnico di coordinamento 

Giunta-Consiglio al fine di garantire la costante collaborazione degli uffici nel processo di 
semplificazione.  

 
La nuova normativa intende garantire la più ampia partecipazione al processo 

normativo promuovendo la conoscenza dei propri atti di programmazione normativa e dei 
progetti di legge e di regolamento.  

 
Importante è l’articolo 9 che introduce, al fine di migliorare la qualità della formazione, 

l'utilizzo degli strumenti dell'AIR, della VIR e dell'ATN (analisi tecnico normativa) nonché di 
clausole valutative, che poi vengono disciplinate nel dettaglio dai successivi articoli da 1 a 
13. 

 
A completamento del quadro e delle descritte attività viene disposta la divulgazione 

degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi. 
 
Con la legge regionale 8 giugno 2011 n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e 

sulla semplificazione amministrativa) si è provveduto a disciplinare le modalità della 
produzione normativa regionale individuando gli strumenti mediante i quali perseguire gli 
obiettivi di: 
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1. determinazione della necessità dell’intervento normativo proposto; 
2. preventiva comunicazione ed informazione sulla programmazione e sugli obiettivi 

delle iniziative legislative che si intendono intraprende in modo da consentire 
processi di effettiva e trasparente partecipazione da parte di tutti i potenziali 
portatori di interesse nelle materie o nei settori da normare; 

3. sussidiarietà; 
4. proporzionalità rispetto alla dimensione ed alle condizioni dei destinatari della 

regolazione; 
5. contenimento degli oneri amministrativi; 
6. accountability ovvero rendere puntuale e trasparente conto del bilancio e, in 

generale, della correttezza ed efficacia dei propri atti normativi; 
7. accessibilità; 
8. chiarezza, semplicità ed organicità. 
 
Per raggiungere tali obiettivi sono stati individuati i seguenti strumenti: 
1. programmazione annuale della produzione normativa regionale; 
2. adozione dei sistemi di valutazione dell’effetto dell’azione legislativa AIR, VIR, 
clausole valutative, misurazione degli oneri amministrativi; 
3. previsione di analisi tecnico normative; 
4. redazione di testi unici; 
5. delegificazione; 
6. manutenzione e aggiornamento delle normative vigenti con una graduale e 
costante riduzione delle leggi in vigore. 
 
 
L’Agenda normativa 2013 - 2014 e il Programma 2013 - 2014 delle strategie e 

degli interventi di semplificazion sono stati approvati all’unanimità con due risoluzioni 
del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nella seduta del 28 gennaio 2014. 

 
Nell’anno 2011 l’Agenda normativa ed il Programma delle strategie e degli interventi 

di semplificazione, erano stato approvati all’unanimità con risoluzione del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa nella seduta del 27 settembre 2011, mentre nel 2012 
l’Agenda normativa e il Programma delle strategie e degli interventi di semplificazione non 
erano stati presentati in quanto era in corso di definizione un unico Programma 
pluriennale, formato anche a seguito delle consultazioni pubbliche dei cittadini, delle 
imprese e delle formazioni sociali. 

 
Ancora rilevante, in relazione a quanto si è esposto in principio del presente paragrafo 

per cui lo Statuto, secondo quanto previsto nell’articolo 16, comma 3, lettera b), riconosce 
espressamente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa di provvedere “al 
monitoraggio dell’attività regionale e alla verifica della sua efficacia”, è la legge regionale 1 
febbraio 2011 n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali). 

 
L’articolo 10 della legge regionale 1 del 2011 introduce e disciplina un’altra delle 

principali innovazioni alla normativa, anch’essa da collocare nel quadro della 
valorizzazione delle funzioni e del ruolo del Consiglio delle Autonomie locali. Il comma 1 
prevede che “il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di 
marzo al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa un rapporto sullo stato delle 
autonomie, in cui sono evidenziate l’attività e le funzioni svolte nell’anno precedente”. Al 
comma 2 del citato articolo 10 viene previsto che “ai fini del controllo sull’attuazione delle 
leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all’articolo 16, comma 2, 
lettera b), dello Statuto e all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, 
n.25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della 
Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in 
collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente al Consiglio regionale - 
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Assemblea Legislativa i dati sull’attuazione della legislazione. A tal fine il Consiglio 
regionale - Assemblea Legislativa stipula apposita convenzione con il Consiglio delle 
Autonomie locali”. 

Nel 2012 e nel 2013 il Consiglio delle Autonomie locali non ha presentato la relazione 
sullo stato delle autonomie né dati o elementi sull’attuazione della legislazione. 

 
 
4.5.1. Il drafting normativo e l’analisi di fattibilità 
 
Il drafting normativo è previsto espressamente dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 

regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa), come uno degli strumenti (insieme all’analisi tecnico 
normativa, all’analisi di impatto della regolazione, alla verifica di impatto della regolazione 
e alle clausole valutative) di cui si avvale la Regione Liguria per il miglioramento della 
qualità della regolazione. 

 
Da anni la Regione, al fine di produrre una normazione chiara e comprensibile, 

applica, nella redazione dei testi legislativi, le regole del drafting formale, che è attuato sia 
dalla Giunta e sia 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”). 

 
Occorre evidenziare che i principali progetti di legge sono oggetto di analisi tecnico-

normativa da parte degli uffici competenti della Giunta e del Consiglio. 
 
Per quanto riguarda la revisione periodica della normativa vigente, la stessa è stata 

prevista nel Programma 2013 - 2014 delle strategie e degli interventi di semplificazione, 
approvato all’unanimità con risoluzione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
nella seduta del 28 gennaio 2014. 

 
4.5.2. La manutenzione normativa 
 
Nel 2013, la tipologia prevalente delle norme riguarda le leggi di manutenzione 

normativa, le quali, su un totale di 43, sono 25, seguite dalle leggi di settore in numero di 
7, dalle leggi di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, in numero di 2, dalle leggi 
istituzionali, in numero di 3, dalle leggi di semplificazione normativa, in numero di 1, e  
dalle leggi provvedimento in numero di 0. 

 
Anche nell’anno 2012, la tipologia prevalente delle norme riguardava le leggi di 

manutenzione normativa, le quali, su un totale di 52, erano 23, seguite dalle leggi di 
settore in numero di 21, dalle leggi di bilancio in numero di 5, dalle leggi intersettoriali, in 
numero di 3, dalle leggi istituzionali, in numero di 1, dalle leggi provvedimento e dalle leggi 
di semplificazione normativa, in numero di 0. Così, pure nel 2011, vi era la prevalenza 
delle leggi di manutenzione normativa, che, su un totale di 39, risultavano 19, seguite dalle 
le leggi di settore, in numero di 7, dalle leggi di bilancio in numero di 4, insieme alle leggi 
intersettoriali, in numero di 4, dalle leggi istituzionali, in numero di 3, e dalle leggi 
provvedimento in numero di 1, insieme alle leggi di semplificazione normativa, in numero 
di 1. 
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Un indice per valutare la qualità normativa è rappresentato dall’utilizzo o meno della 
tecnica delle novelle, quando il legislatore, per esigenze di economia procedurale, 
provvede a modifiche normative mediante sostituzioni o integrazioni. 

 
Se per certi aspetti la manutenzione normativa risponde positivamente all’esigenza di 

coordinare le normative, specialmente a seguito di modifiche, per contro, tale tecnica 
legislativa, presenta lo svantaggio di generare presso gli operatori e i cittadini, possibili 
difficoltà nell’individuazione del testo effettivamente vigente della legge. 

 
In via generale, è da osservare che il contenimento dell’utilizzo della tecnica della 

novella e, quindi, il contenimento delle leggi di manutenzione, possa contribuire al 
miglioramento della qualità delle singole leggi e dell’intero complesso normativo. 

 
La manutenzione dei testi normativi costituisce, comunque, uno degli aspetti più 

importanti dell’attività dell’Assemblea Legislativa che va esercitato nell’ambito delle 
diverse funzioni correlate alla qualità della legislazione. 

 
La legge regionale 13 del 2011 sulla qualità della legislazione espressamente 

prevede che la Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei 
seguenti principi: a) programmazione normativa; b) chiarezza, organicità e semplicità delle 
norme; c) snellezza delle procedure; d) analisi preventiva e verifica successiva dell’impatto 
della regolazione; e) contenimento degli oneri amministrativi; f) manutenzione e riordino 
costanti della normativa e g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi alla 
dimensione dei destinatari. 

 
La manutenzione e il riordino costante della normativa costituiscono, quindi, uno dei 

principi guida nella produzione normativa.  
 
Dai dati relativi alle leggi e ai regolamenti approvati dalla Regione nel corso del 2013, 

infatti, le leggi di manutenzione, e cioè le leggi di modificazione di precedenti leggi sono 
quelle più numerose.  

 
Come si è esposto, la tipologia prevalente delle norme regionali nel 2013, infatti, 

riguarda le leggi di manutenzione normativa, che sono 25 su un totale di 43 leggi 
approvate. 

 
Sotto altro profilo, la manutenzione di leggi in tempi ravvicinati dovrebbe far ritenere 

una non completa attenzione alla fattibilità della legge, nel momento della sua 
predisposizione.  

 
Occorre, tuttavia, rilevare che la manutenzione dell’ordinamento non è prerogativa 

esclusiva delle leggi di sola modifica. 
 
Negli ultimi anni, infatti, la manutenzione delle norme avviene anche in sede di leggi 

finanziarie e collegati e di leggi cosiddette “omnibus”. Infatti, nel corso del 2013 sono state 
anche approvate leggi c.d. “omnibus”, quali il collegato alla legge finanziaria approvato 
con legge regionale 23 dicembre 2013 n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 
2014), la Legge regionale 14 maggio 2013 n. 13 (Quarto provvedimento di semplificazione 
dell'ordinamento regionale) e la Legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 (Disposizioni di 
adeguamento e modifica della normativa regionale). 

 
Modifiche alle leggi regionali sono contenute non soltanto nelle leggi di manutenzione 

normativa, nelle leggi finanziarie e nei collegati; spesso, le modifiche sono inserite nelle 
leggi di settore o nelle leggi classificate come tecnica mista, vale a dire contenenti sia 
modifiche sia disposizioni nuove o abrogazioni. 
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L’uso della tecnica della manutenzione normativa, e cioè delle leggi di modifica della 
legislazione vigente, se da un lato contribuisce all’aggiornamento della normativa ai nuovi 
elementi giuridici, sociali ed economici intercorsi nel periodo o che costituiscono nuovi 
obiettivi della legislazione, possono anche essere indici di “appesantimento” 
dell’ordinamento lì dove, senza una accurata analisi complessiva di attuazione della 
normativa già vigente correlata ad un’analisi di fattibilità e di impatto della nuova 
normativa, genera la persistenza di numerose leggi modificate molte volte. Questo 
fenomeno delle leggi oggetto di numerose modificazioni, acquista poi, come si vedrà nel 
paragrafo 4.5.3. Il riordino normativo, ulteriore conferma in relazione alle modificazioni del 
testi unici. 

 
Così, ad esempio, si può vedere come alcune leggi siano state oggetto di numerosi e 

continui interventi normativi. Abbiamo, infatti, come di seguito si riporta, leggi modificate 
da 24 leggi, da 19 leggi, da 14 leggi, da 10 leggi, da 7 leggi, da 6 leggi, da 5 leggi, da 4 
leggi e così via. 

 

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18. (Adeguamento delle discipline e 
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa 
del suolo ed energia), modificata da 24 leggi: le leggi regionali 20 dicembre 
1999, n. 41; 2 febbraio 2000, n.6; 24 febbraio 2000, n. 11; 27 marzo 2000, n. 29; 
30 0ttobre 2000, n. 39; 18 dicembre 2000, n. 45; 24 luglio 2001, n. 21; 3 gennaio 
2002, n. 2; 14 febbraio 2002, n. 8; 29 novembre 2004, n. 24; 4 agosto 2006, n. 20; 
29 maggio 2007, n. 22; 3 luglio 2007, n. 23; 28u aprile 208, n. 10; 6 giugno 2008, 
n. 14; 6 giugno 2008, n. 16; 28 ottobre 2008, n. 39; 24 dicembre 2008, n. 45; 9 
aprile 2009, n. 10; 11 maggio 2009, n. 16; 4 dicembre 2009, n. 58; 24 dicembre 
2010, n. 22; 12 aprile 2011, n. 7 e 21 dicembre 2012, n. 50 (inoltre, è stata 
modificata con legge regionale 5 luglio 2011, n. 17, dichiarata 
costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 31 
maggio 2012, n. 133). 

 
Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione 

della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), modificata da 19 leggi: 
le leggi regionali 7 agosto 1996, n. 36; 29 aprile 1997, n. 15; 8 settembre 1999, n. 
29; 2 ottobre 2000, n. 38; 3 settembre 2001, n. 28; 4 settembre 2001, n. 31; 13 
agosto 2002, n. 31; 14 luglio 2006, n. 18; 31 ottobre 2006, n. 35; 2 febbraio 2007, 
n. 3; 6 giugno 2008, n. 12; 6 giugno 2008, n. 14; 6 agosto 2009, n. 31, 1 giugno 
2011, n. 12; 4 ottobre 2011, n. 24; 5 ottobre 2011, n. 27; 26 ottobre 2011, n. 29; 6 
agosto 2012, n. 27 e 17 dicembre 2012, n. 46. 

 
Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del 

Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria), modificata da 14 
leggi: le leggi regionali 1 dicembre 2006, n. 38; 3 aprile 2007, n. 14; 24 
dicembre 2008, n. 44; 28 dicembre 2009, n. 63; 15 febbraio 2010, n. 2; 7 luglio 
2010, n. 9; 7 luglio 2010, n. 10, 29 dicembre 2010, n. 23; 28 giugno 2011, n. 16; 
12 aprile 2011, n. 8; 27 dicembre 2011, n. 38; 28 febbraio 2012, n. 3; 9 agosto 
2012, n. 29 e 20 dicembre 2012, n. 48. 

 
Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), 
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modificata da 10 leggi: le leggi regionali 21 aprile 1995, n. 32; 6 aprile 1999, n. 
11; 11 agosto 1999, n. 23; 19 marzo 2002, n. 12; 19 marzo 2002, n. 13; 11 maggio 
2009, n. 16; 28 dicembre 2009, n. 65;  9 novembre 2010, n.16; 26 ottobre 2011, n. 
29 e 27 dicembre 2011, n. 37. 

 
Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale), modificata da 10 leggi: le leggi regionali 3 aprile 2007, n. 14; 1 
luglio 2008, n. 21; 25 novembre 2009, n. 57; 29 dicembre 2010, n. 23; 1 marzo 
2011, n. 2; 27 dicembre 2011, n. 36; 9 agosto 2012, n. 29; 6 novembre 2012, n. 
34;  20 dicembre 2012, n.  49 e 21 dicembre 2012, n. 50. 

 
Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), 

modificata da 7 leggi: le leggi regionali 18 dicembre 2000, n. 44; 3 gennaio 
2001, n.2; 3 maggio 2002, n. 19; 3 dicembre 2007, n.38; 7 febbraio 2008, n. 1; 6 
giugno 2008, n. 16 e dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 9. 

 
Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema 

Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società 
dell’informazione in Liguria), modificata da 7 leggi: le leggi regionali 28 
aprile 2008, n. 10; 6 giugno 2008, n. 14; 11 maggio 2009, n. 14; 28 giugno 2011, 
n. 15; 27 giugno 2012, n. 22; 9 agosto 2012, n. 29 e 6 novembre 2012, n. 34. 

 
Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), 

modificata da  7 leggi: le leggi regionali 17 giugno 2008, n. 17; 24 dicembre 
2008, n.45; 6 agosto 2009, n. 31; 3 novembre 2009, n. 49; 29 giugno 2010, n. 8; 
27 dicembre 2011, n. 37 e 5 aprile 2012, n. 9 (e per l’8^ volta con legge 
regionale 4 febbraio 2013, n. 3). 

 
Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto 

pubblico locale), modificata da 6 leggi : le leggi regionali 17 giugno 2003, n. 
17; 9 agosto 2004, n. 11; 1 dicembre 2006, n. 40; 6 giugno 2008, n.14; 11 maggio 
2009, n. 13 e 6 novembre 2012, n. 36. 

 
Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13  (Disciplina delle funzioni in 

materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e 
osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), 
modificata da 6 leggi: le leggi regionali 23 gennaio 2002, n. 1; 17 agosto 2006, 
n. 21; 4 luglio 2008, n. 22; 29 maggio 2012, n.21; 30 luglio 2012, n. 24 e 21 
dicembre 2012, n.50.   

 
Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione 

del lavoro), modificata da 6 leggi: le leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18; 28 
dicembre 2009, n. 63; 15 febbraio 2010, n. 2; 7 dicembre 2010, n. 19; 11 marzo 
2011, n. 5; 7 febbraio 2012, n. 1 e 5 aprile 2012, n. 13. 

 
Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali 
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della Regione) modificata da 5 leggi: le leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 
12; 12 marzo 2008, n. 9; 28 aprile 2008, n. 10; 27 giugno 2012, n. 22 e 20 
dicembre 2012, n. 49. 

 
Legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e 

disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti 
alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore 
"sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione 
scolastica" e "formazione professionale"), modificata da 5 leggi: le leggi 
regionali 6 agosto 2001, n. 27; 13 agosto 2002, n. 33; 2 gennaio 2003, n. 3; 11 
maggio 2009, n. 18 e 5 aprile 2012, n. 10. 

 
Legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi 

nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle 
filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni 
d’impresa), modificata da 4 leggi: le leggi regionali  3 ottobre 2003, n. 24; 3 
luglio 2006, n. 17; 9 agosto 2011, n. 22 e 27 dicembre 2011, n. 38. 

 
Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (Attribuzione agli Enti locali e 

disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite 
alla Regione dal Decreto Legislativo n. 12/98 nelle materie "Tutela della 
salute" e "Servizi Sociali"), modificata da 4 leggi: le leggi regionali 2 aprile 
2001, n. 7, 13 giugno 2001, n. 15, 7 dicembre 2006, n. 41 e 6 dicembre 2012, n. 
42. 
 
 
Un particolare aspetto della manutenzione normativa è quello relativo al contenzioso 

costituzionale e quindi connesso o alla trattativa preliminare con gli uffici del Governo o a 
quella conseguente all’impugnazione di disposizioni da parte del Governo. Infatti, nei casi 
in cui pare opportuno superare l’osservazione o l’impugnazione governativa, vengono, con 
successive leggi di modifica recepiti (a volte solo parzialmente) in legge regionale di 
modifica i contenuti delle osservazioni o delle impugnazioni medesime, come, ad esempio, 
l’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2012 n. 29 (Adeguamento di disposizioni di 
carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali), il quale è relativo alla disciplina 
regionale in materia di demanio e patrimonio apporta alcune ulteriori modifiche legislative 
tenendo presente che attualmente la legge regionale in materia di demanio è oggetto di 
impugnativa da parte del Governo alla Corte costituzionale. Tali modifiche sono poste al 
fine di pervenire alla definitiva cessazione del contenzioso costituzionale. 

 
 
4.5.3. Il riordino normativo 
 
Negli ultimi anni, e in particolare nell’VIII e nella IX legislatura, quella in corso, si è 

registrata una tendenza alla semplificazione ed al riordino normativo anche attraverso 
l’approvazione di testi unici, testi normativi diretti a disciplinare organicamente interi 
settori.  

 
La Regione ha, poi, adottato, con la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13, un insieme 

di strumenti del riordino normativo, che trovano attuazione anche nell’Agenda normativa e 
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nel Programma delle strategie e degli interventi di semplificazione. Con riferimento 
all’utilizzo dello strumento dei testi unici si riporta di seguito l’articolo 4 della citata legge 13 
del 2011: 

 
“Articolo 4 (Testi unici) 
1. La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che 

racchiudono l’intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono 
dedicati.  

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare 
espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia 
trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo 
trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. 

3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o 
modificate se non espressamente, mediante l’indicazione precisa delle norme da abrogare, 
derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore 
disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l’integrazione 
delle disposizioni dello stesso testo unico. 

4. L’Agenda normativa di cui all’articolo 3 indica priorità e tempi con i quali la Giunta 
regionale provvede alla presentazione al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 
dei testi unici.  

5. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria può indicare, secondo quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 4, all’interno dell’Agenda normativa i testi unici per i quali si 
adottano le procedure di cui all’articolo 47 dello Statuto, stabilendo i criteri e i principi ai quali 
attenersi per la redazione. 

6. La redazione dei testi unici avviene con il supporto del Gruppo tecnico di coordinamento 
Giunta – Consiglio per il processo di semplificazione di cui all’articolo 7, integrato da funzionari 
delle strutture di volta in volta interessate, in relazione alla materia oggetto del testo unico.”. 

 
 
L’attività di razionalizzazione delle norme è stata attuata anche attraverso 

l’approvazione di testi unici su alcune materie.  
 
Nel 2013 non sono stati approvati i testi unici. 
 
I testi unici vigenti nella legislazione regionale sono 10 e si riportano di seguito: 

 
 

1. Legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il 
trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri 
regionali), il quale è stato modificato da 14 leggi. Esse sono le leggi regionali: 
5 maggio 1992 n. 12 (Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38: 
“Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale 
ai gruppi consiliari”); 1 marzo 1996, n. 9 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 
19 dicembre 1990, n. 38 "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di 
assegnazione di personale ai gruppi consiliari"); 21 gennaio 1998, n.4 (Ulteriori 
modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38); 24 febbraio 1999, n. 6 
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 "Testo unico 
delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi 
consiliari". Disposizioni transitorie per l'anno 1998); 3 agosto 2001, n. 23 (Ulteriori 
modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico 
in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 
giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 
16 febbraio 1987, n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei 
consiglieri regionali); 12 novembre 2001, n. 35 (Nuove ulteriori modificazioni alla 
legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (Testo unico delle norme in materia di 
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funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari); 29 dicembre 2003, 
n. 32 (Integrazione dell’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo 
unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai 
gruppi consiliari); 17 agosto 2006, n.25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della Liguria); 1 dicembre 206, n.38(Modifiche alla 
legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio 
regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria); 28 aprile 2008, n. 10 
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008); 6 giugno 2008, n. 14 
(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 24 novembre 2008, n. 42 
(Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane 
e disposizioni diverse); 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2009); 6 agosto 2009, n. 33 (Adeguamenti della legislazione regionale); 28 
dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010); 12 aprile 
2011, n.8 (Attuazione dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ulteriori modificazioni 
ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme 
in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari); 20 
dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213). 

 
2. Legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in 

materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi 
consiliari), che è stata modificata da 6 leggi. Esse sono le leggi regionali: 17 
giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 settembre 1998 
n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale); 9 agosto 2004, n. 11 (Modifiche 
alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico 
locale); 1 dicembre 2006, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 
31); 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 
11 maggio 2009, n. 13 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme 
in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni); 6 
novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza 
o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della 
legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico 
locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto 
di persone mediante servizi pubblici non di linea. 
 

3. Legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi 
regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della 
Costituzione repubblicana), che è stata modificata da 4 leggi. Esse sono le 
leggi regionali: 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 
2006); 7 luglio 2010, n. 9 (Modifiche a norme relative all’attribuzione di funzioni del 
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria); 28 dicembre 2009, n. 63( 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e 5 febbraio 2010, n. 2 
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(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale). 
 
4. Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di 

cultura) che è stata modificata da 3 leggi. Esse sono le leggi regionali: 29 
maggio 2007, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico 
in materia di cultura); 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2008) e 16 febbraio 2009, n. 2 ( Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 
2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e 
delle attività universitarie e di alta formazione) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, 
n. 33 (Testo unico in materia di cultura). 

 
5. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di 

commercio), che è stata modificata da 10 leggi. Esse sono le leggi regionali: 6 
giugno 2008, n.14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 24 
novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione 
energetica, Comunità montane e disposizioni diverse); 11 maggio 2009, n. 16 
(Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale); 10 novembre 2009, 
n. 53 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di 
commercio) e successive modifiche ed integrazioni); 11 agosto 2011, n. 23 (Modifiche 
alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche 
in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno); 4 ottobre 2011, n. 26 
(Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 
gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della 
direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2006 relativa ai servizi nel mercato interno); 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di 
aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla 
legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali 
eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e 
nel corso dell’anno 2011) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 1/2010 e alla 
legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio); 27 
dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012); 9 agosto 
2012, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di 
distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in 
materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 
2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 
gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 
in materia di disciplina dell’attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge 
regionale 1 dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (creuze), 
18 dicembre 2012, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo 
unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel 
mercato interno) e 13 giugno 2013, n. 17 (Sospensione temporanea della 
presentazione del documento unico di regolarita’ contributiva da parte degli operatori 
del commercio sulle aree pubbliche di cui all’articolo 36 bis della legge regionale 2 
gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio). 
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6. Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di 
trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea), che è stata 
modificata da 3 leggi. Esse sono le leggi regionali: 6 giugno 2008, n. 14 
(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 27 dicembre 2011, n. 37 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
Liguria (Legge finanziaria 2012) e 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative 
a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative 
norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 
(Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, 
n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di 
linea) 

 
7. Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di 

strutture turistico - ricettive e balneari), che è stata modificata da  6 leggi. 
Esse sono le leggi regionali: 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2008); 6 giugno 2008, n.14 (Disposizioni di adeguamento della normativa 
regionale); 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della 
normativa regionale); 6 agosto 2009, n. 33 (Adeguamenti della legislazione 
regionale), 9 agosto 2012, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 
42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 
2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 
7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge 
regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 
2012, n. 12 in materia di disciplina dell’attività estrattiva e proroga di termini di cui 
alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali 
(creuze) e dalla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione 
degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in 
materia di alberghi). 

 
8. Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in 

materia di sport), che è stata modificata da 6 leggi. Esse sono le leggi regionali: 3 
agosto 2010, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40); 15 
febbraio 2012, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); 5 
marzo 2012, n. 5 (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 
40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed 
integrazioni e riapertura dei termini previsti dall’articolo 14 della medesima legge 
per le richieste di contributo per l’anno 2012 presentate dai soggetti di cui 
all’articolo 10, comma 2, lettera a)); e 29 novembre 2012, n. 39 (Modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in 
materia di sport), dalla legge regionale 13 giugno 2013, n. 16 (modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in 
materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della 
diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della film commission regionale e 
istituzione della mediateca regionale) e dall’articolo 8 della  legge regionale 23 
dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014). 
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9. Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 
dell’attività estrattiva), che è stata modificata da 2 leggi, la legge regionale 21 
dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e la legge 
regionale  8 luglio 2013, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 
(testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 
2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di 
pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)). 

 
10. Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul 

Terzo Settore). che è stata modificata da 1 legge, la legge regionale 23 dicembre 
2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014). 

 
 
Anche i testi unici presentano quel particolare fenomeno già descritto al paragrafo 

precedente delle numerose modifiche che sugli stessi intervengono e quelle 
problematiche che possono anche essere indici di “appesantimento” dell’ordinamento lì 
dove, senza una accurata analisi complessiva di attuazione della normativa già vigente 
correlata ad un’analisi di fattibilità e di impatto della nuova normativa, genera la 
persistenza di numerose leggi modificate molte volte. 

 
Di rilievo, inoltre, sono numerose leggi che hanno disciplinato organicamente 

alcune materie o attività.  
 
Detta tendenza, già rilevante nell’VIII legislatura con l’approvazione di circa 80 leggi 

regionali di settore che avevano riordinato settori di materie ad oggetto il mercato del 
lavoro, i servizi sociali, la sanità, l’istruzione e la formazione, l’attività edilizia, e così via, è 
continuata nella IX legislatura, nel 2011, con le leggi regionali 1 marzo 2011, n. 3 
(Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di persone giuridiche private) e 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle 
Autonomie Locali) e, nel 2012, con le leggi regionali 7 febbraio 2012, n. 1 (Norme per 
sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri), 7 febbraio 2012, N. 2 
(Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per 
la tutela dei consumatori e degli utenti), 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la 
prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della 
legalità), 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino 
dello sportello unico), 5 aprile 2012, n. 11 (Costituzione della rete algologica regionale), 30 
aprile 2012, n. 16 (Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del 
libro elettronico), 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco), 30 aprile 2012, n. 
18 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo) e 10 agosto 2012, n. 
32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla 
legge regionale 30 dicembre1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto 
ambientale) e 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina) e 
nel 2013 con  la legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 (Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.), e la legge 
regionale 7 novembre 2013 n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e 
locale). 

 
In riferimento alle clausole valutative di cui di cui all’articolo 13 della legge regionale 

legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa), le quali sono disposizioni normative finalizzate ad 
acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le 
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eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti 
alla produzione di dette informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la 
trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie. 

 
Nella legislazione regionale del 2013 hanno trovato applicazione clausole che 

prevedono relazioni al Consiglio regionale o alle Commissioni consiliari, nel seguente 
caso: 

 
LEGGE REGIONALE 09 Agosto 
2013 n. 28 

Modifiche alla legge regionale 3 
agosto 2012, n. 26 (Modalità di 
erogazione dei farmaci e delle 
preparazioni galeniche a base di 
cannabinoidi per finalità 
terapeutiche). 

Articolo 6 

(che modifica l’articolo 8 della 
legge regionale 26/2012) 

 

Articolo 6 
(Inserimento di articolo della legge regionale 26/2012) 
1.      Dopo l’articolo 8 della legge regionale 26/2012 è 

inserito il seguente: 
“Articolo 8 bis 
(Clausola valutativa) 

1.      Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della 
Liguria esercita il controllo sull’attuazione e sull’applicazione 
delle disposizioni della presente legge. A tal fine, entro il 31 
marzo di ogni anno, a partire dall’anno successivo all’entrata 
in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al 
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una 
relazione recante: 

a)       il numero di pazienti trattati con farmaci 
cannabinoidi distinti per patologia e per tipologia di 
assistenza ospedaliera o domiciliare; 

b)       l’ammontare della spesa annua sostenuta per 
l’acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla 
spesa del Servizio Sanitario Regionale; 

c)        l’emanazione degli indirizzi procedurali e 
organizzativi di cui all’articolo 9, comma 2; 

d)       le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione. 
 

 
 
 
Le clausole che dispongono solamente relazioni sull’attuazione della legge sono 2 e 

vengono di seguito indicate: 
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legge regionale 25 marzo 2013 
n. 8 
(Istituzione, organizzazione e 
funzionamento del Comitato 
Regionale per le Comunicazioni 
(CO.RE.COM.). 
 
Articolo 14 

Articolo 14 
(Programmazione delle attività del Co.Re.Com.) 

1.      Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. 
presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - 
Assemblea Legislativa il programma di attività per l’anno 
successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno 
finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni 
delegate, con l’indicazione delle connesse spese, è 
presentata anche all’Autorità. 

2.      L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa 
anche il Presidente del Co.Re.Com., esamina ed approva 
il programma. In conformità al programma approvato sono 
determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella 
previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale - 
Assemblea Legislativa e da porre a disposizione del 
Co.Re.Com.. 

3.      Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta al 
Consiglio regionale - Assemblea Legislativa e all'Autorità: 
a)      una relazione sul sistema delle comunicazioni in 

ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno 
precedente; 

b)      il rendiconto della gestione della propria dotazione 
finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale 
del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa. 

legge regionale 14 maggio 2013 
n. 14 
(Disposizioni di adeguamento e 
modifica della normativa 
regionale) 
 
Articolo 6 
(che modifica l’articolo 3 della 
legge regionale 39/2007) 

Articolo 6 
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 
(Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) 

per agevolare la realizzazione delle grandi opere 
infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione 

territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 
dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento 

regionale nel settore abitativo). 
1.      Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 
39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è 
aggiunto il seguente: 
“3 bis. La Giunta regionale relaziona annualmente al 
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in 
ordine ai P.R.I.S. attivati.”. 

 

 
Le clausole valutative sono finalizzate essenzialmente alla verifica di impatto della 

regolazione di cui all’articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla 
qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), che consiste nella 
valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei 
costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, 
nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Infatti, il 
comma 2 del citato articolo 12 dispone che la Verifica di impatto della regolazione “può 
avvenire anche mediante l’inserimento di clausole valutative all’interno dei disegni di legge 
e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi”. 

 
I casi in cui le leggi regionali vigenti prevedono una relazione della Giunta regionale o 

di altri organi (del Presidente della Giunta regionale, del Garante regionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, del Difensore Civico regionale, del Comitato Regionale 
per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), del Consiglio delle Autonomie locali, dell’Osservatorio 
indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della 
trasparenza e dell’ Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei 
rifiuti urbani) al Consiglio regionale Assemblea Legislativa o alle sue Commissioni, sono 
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riportati nell’Appendice al presente rapporto (Allegato G: Relazioni della Giunta regionale 
o di altri organi al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o alle sue 
Commissioni previste nella legislazione vigente al 31 dicembre 2013, strutturate per 
Commissioni consiliari competenti per materia). 

 
Con riferimento ai tradizionali strumenti riportati anche nel Rapporto annuale sulla 

legislazione curato dalla Camera dei deputati, che si riportano, in sintesi, nella tabella che 
segue. 

 
 

Tabella n. 39: Strumenti del riordino normativo 
 

Strumenti del riordino normativo 
 

Norme sulla qualità redazionale 
della legislazione 

La regione ha disciplinato le procedure relative alla qualità 
redazionale della formazione con la legge regionale 8 
giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e 
sulla semplificazione amministrativa), che affronta in modo 
organico in due diversi titoli le tematiche della Qualità della 
regolazione e della semplificazione.  
La legge stabilisce la disciplina generale dell’attività 
normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle 
leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della 
certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, 
nonché condizione per la trasparenza dell’azione pubblica e 
per la partecipazione dei cittadini. 
 
La Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare 
nel rispetto dei seguenti principi: 
 a) programmazione normativa; 
 b) chiarezza, organicità e semplicità delle norme; 
 c) snellezza delle procedure; 
 d) analisi preventiva e verifica successiva dell’impatto della 
regolazione; 
 e) contenimento degli oneri amministrativi; 
 f) manutenzione e riordino costanti della normativa; 
 g) proporzionalità e adeguatezza degli interventi normativi 
alla dimensione dei destinatari. 
 
E’ prevista la legge regionale di semplificazione. La Giunta 
regionale presenta periodicamente al Consiglio regionale – 
Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge di 
semplificazione, indicati nell’Agenda normativa, con i quali 
provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi 
attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni 
tacitamente abrogate o prive di efficacia. 
 
La Regione promuove la periodica manutenzione 
dell’ordinamento normativo regionale per quanto attiene 
a:     a) correzione di errori materiali o imprecisioni;     b) 
adeguamento dei rinvii interni ed esterni;     c) inserimento 
di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento alle 
disposizioni comunitarie e nazionali;     d) adeguamento a 
sentenze;     e) interpretazioni autentiche di disposizioni 
regionali. 
Viene previsto che la Giunta regionale con il supporto del 
Gruppo tecnico, con un’unica legge o un unico regolamento, 
dispone periodici interventi di manutenzione di una pluralità 
di disposizioni, rispettivamente legislative o regolamentari, 
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nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui alle 
lettere da a) ad e e) sopracitate ovvero disposizioni di 
proroga o sospensione. 
 
E’ stato costituito costituzione di un gruppo di lavoro Giunta-
Consiglio per la qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa.  
 
Gli strumenti per conseguire il miglioramento della qualità 
della regolazione, sono indicati nell’articolo 9 della legge 
regionale 13 del 2011 e sono i seguenti: 
     a) analisi tecnico normativa; 
     b)analisi di impatto della regolazione; 
     c)verifica di impatto della regolazione; 
     d)clausole valutative; 
     e) drafting normativo. 
 
Quanto, poi, agli strumenti di qualità della regolazione, lo 
Statuto contiene alcune disposizioni di rilievo. Con norma 
statutaria, infatti, 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, comma 3, lettera 
b)). 
 
Articolo 20, comma 2, della legge regionale  25 del 2006 
Articolo 20. (Programma di Governo e sua attuazione) 1. 
L’Assemblea legislativa discute il Programma di governo 
pre-sentato dal Presidente della Giunta regionale riferito 
all’intera legislatura e ai settori d’intervento regionale. 2. 
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. 

Ha adottato il manuale di tecnica 
legislativa dell’Osservatorio 
Legislativo Interregionale 

Sì. E’ stato adottato il primo manuale 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 sull’intranet regionale 

Uso di formule standardizzate 
riferite a fattispecie normative 
tipiche 

Sì 

Ha previsto controlli sulla 
coerenza ordinamentale dei 
progetti di legge in relazione al 
Titolo V della Parte II della 
Costituzione 

Sì 

Ha previsto controlli sulla 
coerenza normativa dei progetti di 
legge 

Sì 

Ha previsto controlli sulla 
coerenza finanziaria dei progetti di 
legge 

Avviene in sede di parere di compatibilità finanziaria della 
competente Commissione consiliare permanente 

Cura un rapporto annuale 
regionale sulla legislazione. Ha in 
corso altre iniziative sulla qualità 
della legislazione (linguaggio 
normativo, glossari, 
organizzazione di convegni, 
seminari ed altri momenti di 

Sì. A decorrere dal Rapporto sulla legislazione 2010 che 
aveva a riferimento l’attività dell’anno 2009. 
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approfondimento sui temi della 
qualità normativa, raccolta e 
distribuzione di pubblicazioni e 
documenti in materia, etc.). 
Prevede altri strumenti sulla 
qualità redazionale della 
legislazione 
Pubblicazione sul B.U.R.L. fonti 
notiziali a corredo della legge 
regionale 
 

In calce ai testi di legge sono pubblicati nel B.U.R.L. la 
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. 

Rettifiche di atti normativi 
(correzioni di errori materiali) 
pubblicate sul B.U.R.L. 

Vi sono state rettifiche, pubblicate sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria, relative a leggi approvate nell'anno 
2013. 
 
Esse sono: 
AVVISO DI RETTIFICA  
 (in BURL n. n. 2 del 26/02/2014, parte I ) 
Comunicato relativo alla LEGGE REGIONALE 43/2013 
'Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi del 
lavoro (ARSEL Liguria)' pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 
1 del 2 gennaio 2014, parte I. 
 
AVVISO DI RETTIFICA 
 (in BURL n. 24 del 31/12/2013, parte I ) 
Comunicato relativo alla LEGGE REGIONALE 41/2013 
'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)' 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 23 del 27.12.2013, parte 
I 
 
ERRATA CORRIGE 
 (in BURL bollettino n. 2 del 20/03/2013, parte I) 
Comunicato relativo alla LEGGE REGIONALE n. 47/2012 
'Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo 
unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno' 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 23 del 19 dicembre 
2012, parte I. 
 
AVVISO DI RETTIFICA  
(in BURL n. 2 del 26/02/2014, parte I ) 
Comunicato relativo alla LEGGE REGIONALE 43/2013 
'Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi del 
lavoro (ARSEL Liguria)' pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 
1 del 2 gennaio 2014, parte I. 

Pubblicazione su mezzi a stampa 
o informatici descrizioni sintetiche 
dei contenuti essenziali delle leggi 

Sul sito internet della Regione Liguria sono accessibili 
informazioni sull’attività del Consiglio regionale. 
In particolare l’articolo 8 della legge regionale 13 del 2011 
dispone sulla comunicazione degli atti normativi, 
prevedendo che la Regione, al fine di promuovere la 
partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e 
di rafforzare l’impegno di tutti all’applicazione e al rispetto 
delle normative regionali, garantisce la più ampia 
conoscenza: 
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     a) dei propri atti di programmazione normativa; 
     b) dei progetti di legge e di regolamento, nonché della 
documentazione a corredo, attraverso la comunicazione 
anche in via telematica dei loro contenuti e di ogni altro 
elemento informativo utile. 

Le proposte di legge sono 
accompagnate da relazioni 

La relazione generale e la relazione agli articoli del progetto 
di legge 

 
Con riferimento al riordino normativo nell’Agenda normativa 2013 2014 e nel 

Programma 2013 2014 delle strategie e degli interventi di semplificazioni sono previsti, tra 
gli altri, interventi normativi per razionalizzare e semplificare le normative e le procedure in 
materia di definizione degli  ambiti ottimali per la gestione associata delle funzioni 
fondamentali di competenza comunale,  di rilancio dell’agricoltura e della silvicoltura, la 
salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca della terra, di sanità, di 
paesaggio, di commercio. 

 
4.5.4. La semplificazione 
 
La semplificazione delle norme e dei procedimenti è oggetto della legge regionale 8 

giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione 
amministrativa), che affronta in modo organico in due diversi titoli le tematiche della qualità 
della regolazione e della semplificazione.  

 
L’articolo 3 della legge 13 prevede che la Giunta regionale approvi l’Agenda 

normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti 
dell’azione normativa. L’Agenda normativa ha durata annuale ed indica in particolare, i 
provvedimenti normativi di riordino dell’ordinamento regionale; i provvedimenti normativi 
contenenti nuove discipline o innovativi dell’organizzazione amministrativa ed istituzionale 
della Liguria; i testi unici; le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie 
non coperte da riserva di legge assoluta; i disegni di legge di semplificazione; i 
provvedimenti che, all’atto della presentazione, devono essere accompagnati dall’analisi 
tecnico normativa (ATN), dall’analisi di impatto della regolazione (AIR) e i provvedimenti 
da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione 
di clausole valutative. 

 
L’Agenda normativa 2013 - 2014 e il Programma 2013 - 2014 delle strategie e 

degli interventi di semplificazion sono stati approvati all’unanimità con due risoluzioni 
del Consiglio regionale Assemblea Legislativa nella seduta del 28 gennaio 2014. 

 
Nel 2013 non sono stati approvati due testi unici. 
 
I disegni di legge di semplificazione, che si collocano nell’ambito della 

programmazione normativa, diventano uno strumento ordinario per il miglioramento e la 
razionalizzazione del sistema legislativo e per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e dei servizi offerti alla collettività regionale. 

 
Nel 2013 è stata approvata la legge regionale 14 maggio 2013, n. 13 (Quarto 

provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale), su iniziativa dei componenti 
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, con la quale sono state abrogate 
espressamente 38 leggi regionali già implicitamente abrogati o comunque non più 
operanti o applicati (articolo 2, comma 1, e allegato A alla proposta stessa). 

 
L’articolo 5 della legge 13 del 2011, intitolato “Legge regionale di semplificazione” 

dispone che la Giunta regionale presenta periodicamente al Consiglio regionale – 
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Assemblea Legislativa disegni di legge di semplificazione, indicati nell’Agenda normativa, 
con i quali provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso 
l’abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia. Detto 
articolo poi, al successivo comma 2, dispone che la Giunta, regionale, con il supporto del 
Gruppo tecnico, presenti periodicamente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
disegni di legge volti ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti materie non 
coperte da riserva di legge assoluta e alla semplificazione del contenuto delle disposizioni 
e del linguaggio normativo. 

 
Nel titolo II della legge regionale 13 del 2011, gli articoli dal 15 al 25 riguardano la 

semplificazione. In particolare, l'articolo 15 individua le modalità operative e gli strumenti 
adottati al fine di promuovere la semplificazione amministrativa; l'articolo 16 prevede 
l'adozione di un programma annuale contenente le strategie di semplificazione favorendo 
la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione del programma 
stesso; l'articolo 17 stabilisce il coordinamento regionale per la semplificazione 
amministrativa; l'articolo 18 prevede criteri per le attività di vigilanza e controllo in ambito 
regionale tramite coinvolgimento delle associazioni di categoria in progetti che favoriscano 
sistemi di autovalutazione da parte dei destinatari e gli articoli dal 19 al 25 prevedono 
l'adozione di strumenti telematici a supporto del processo di semplificazione quali la 
comunicazione telematica, sistemi di autenticazione informatica, identità e domicilio 
legale, PEC, fatturazione e pagamenti elettronici, e così via.  

 
Scopo della semplificazione è quello di rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti 

amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; ridurre i tempi burocratici; garantire 
l’omogeneità sul territorio regionale nella conduzione delle procedure e dei procedimenti 
amministrativi sia nelle modalità di accesso, sia nell’iter istruttorio; facilitare l’accesso ai 
servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese favorendo la 
modalità dell’interlocutore unico; estendere l’uso dell’innovazione tecnologica nei rapporti 
fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese e favorire la rilevazione e la diffusione 
delle buone pratiche. 

 
Per la effettiva realizzazione delle azioni di semplificazioni è previsto il 

Programmazione annuale delle strategie di semplificazione, che secondo quanto indicato 
dall’articolo 16 della legge 13, con il quale sono definite: a) le linee fondamentali di azione; 
b) gli interventi qualificanti; c) le priorità di applicazione della misurazione degli oneri 
amministrativi; d) il crono programma annuale di attuazione; e) gli indicatori di risultato e f) 
l’analisi dei punti di forza e di debolezza. 

 
La Giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla 

fase di formazione del programma.  
 
Il programma è coordinato con le previsioni dell’Agenda normativa di cui all’articolo 3 

è approvato dalla Giunta regionale  ed è presentato dal Presidente della Giunta regionale 
al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa che lo approva con apposita risoluzione, la 
quale può contenere modifiche e integrazioni e impartire indirizzi e direttive. 

 
Per il raggiungimento delle finalità di semplificazione, la Regione Liguria svolge 

funzioni di indirizzo e coordinamento delle procedure e dei procedimenti amministrativi, 
promuove iniziative ed interventi volti a definire pratiche operative e soluzioni 
organizzative che consentano ai cittadini ed alle imprese modalità di accesso omogenee 
su tutto il territorio regionale mediante l’adozione di modulistiche uniformi in ambito 
regionale e cura la rilevazione ed il confronto delle procedure amministrative diffuse sul 
territorio, anche mediante la costituzione di una banca dati regionale dei regolamenti e dei 
procedimenti degli enti locali liguri. Per lo svolgimento delle funzioni, la Giunta regionale 
procede mediante intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e mediante 
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la costituzione di tavoli tecnici che prevedano anche la partecipazione delle associazioni di 
categoria delle parti sociali di volta in volta interessate. 

 
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 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. 

 
Il riordino normativo della legislazione regionale ligure è stato avviato con 

l’approvazione della legge regionale 11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione 
dell’ordinamento regionale), con cui è stato realizzato il primo intervento di 
semplificazione, con cui sono stare abrogate 400 leggi regionali. 

 
L’attività di semplificazione e riordino normativo è poi proseguita nel 2001 con la legge 

regionale 3 gennaio 2001, n. 1 (Secondo provvedimento di semplificazione 
dell’ordinamento regionale), con cui sono state abrogate altre 27 leggi regionali, con con il 
terzo provvedimento di semplificazione, approvato con legge regionale 31 ottobre 2006, n. 
31 (Terzo provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale), sono state 
abrogate 36 leggi e 23 regolamenti regionali e, infine, con la legge regionale 14 maggio 
2013, n. 13 (Quarto provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale), sono 
state abrogate 38 leggi regionali. 

 
Dette leggi costituiscono uno strumento di snellimento dell’ordinamento, con cui la 

Regione Liguria ha inteso semplificare il sistema normativo mediante l’espressa 
abrogazione di leggi e di regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque 
non più operanti o applicati, nonché alcune leggi regionali, che, sia pure già abrogate, 
sopravvivevano nell’ordinamento regionale in virtù di un regime transitorio in seguito 
esaurito. 

 
C’è da sottolineare che, nel 2006, per la prima volta, il problema della semplificazione 

e della razionalizzazione normativa è affrontato in maniera complessiva, anche con 
riferimento ai regolamenti, che non erano stati considerati nelle due leggi si 
semplificazione precedenti. 

 
Per comprendere la rilevanza delle leggi di semplificazione, occorre tener presente 

che l’individuazione delle leggi e dei regolamenti da abrogare ha comporta l’esame 
completo di tutta la normativa regionale vigente. 

 
I provvedimenti di semplificazione costituiscono uno strumento con cui la Regione, 

per assicurare chiarezza comprensione e leggibilità delle norme regionali in vigore, abroga 
espressamente un insieme di leggi e di regolamenti, assicurando così ai cittadini alle 
imprese ed agli operatori la migliore conoscibilità della normativa regionale. 

 
L’abrogazione espressa si presenta così, da un lato, come strumento di 

semplificazione e, dall’altro, come uno strumento di razionalizzazione della normativa 
vigente e ulteriore spinta per il miglioramento della normativa.  
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Infatti, la semplificazione e la qualità delle norme sono parte integrante del processo 
di riforma attualmente in atto nelle nostre istituzioni volto a rendere l’azione pubblica più 
efficiente, più rapida e più facilmente accessibile. 

 
La semplificazione legislativa, per altro aspetto, evita la stratificazione delle norme, 

rende più rapide le procedure burocratiche e riduce l’incertezza delle situazioni giuridiche 
che contribuiscono ad accrescere la litigiosità e il moltiplicarsi delle procedure giudiziarie.  

 
La Tabella n. 40, che segue, mostra la rappresentazione numerica del totale delle 

abrogazioni espressamente disposte dai tre provvedimenti di semplificazione, realizzati 
dal 1999 al 2013. 

 
 

Tabella n. 40: Le leggi di semplificazione per legislatura 
 

Legislatura Legge di semplificazione Leggi regionali 
abrogate 

 

Regolamenti regionali 
abrogati 

 
Sesta 

legislatura 

Primo provvedimento di 
semplificazione 

legge regionale 34 del 1999 

400 0 

 
Settima 

legislatura 

Secondo provvedimento di 
semplificazione 

legge regionale 1 del 2001 

27 0 

 
Ottava 

legislatura 

Terzo provvedimento di 
semplificazione 

legge regionale 31 del 2006 

36 23 

 
Nona 

legislatura 

Quarto provvedimento di 
semplificazione 

legge regionale 31 del 2006 

38 0 

 
TOTALE 

 

 
4 

 
501 

 
23 

 
 

Grafico n. 16: Le leggi di semplificazione per legislatura 
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4.5.5. Le abrogazioni 
 
Sotto il profilo delle abrogazioni si evidenzia che su un totale di 1919 leggi, oltre a 3 

leggi statutarie regionali, risultano abrogate espressamente 1011 leggi regionali, delle 
quali 501 sono state abrogate espressamente attraverso le leggi di semplificazione 
dell’ordinamento. 

 
Per quanto attiene ai regolamenti, risultano complessivamente emanati 132 

regolamenti regionale, di cui abrogati espressamente 56 regolamenti regionali, 23 dei 
quali sono stati abrogati dal terzo provvedimento di semplificazione. 

 
L’importanza dello strumento dell’abrogazione espressa nelle leggi di semplificazione 

viene dimostrato dalla quantità delle abrogazioni disposte in sole tre leggi a confronto con 
l’intera produzione normativa. Infatti le abrogazioni operate con le tre leggi di 
semplificazione hanno abrogato 501 delle 1011 leggi complessivamente abrogate (pari al 
49,55 per cento delle leggi abrogate) e, con una sola delle tre leggi di semplificazione, 23 
dei 56 regolamenti espressamente abrogati (pari al 41,07per cento dei regolamenti 
abrogati). 

 
 

4.5.5.1. Le abrogazioni espresse (1970 - 2013) 
 

Di seguito si riportano le indicazioni relative alle abrogazioni espresse disposte con 
leggi o regolamenti regionali nel periodo che va dall’istituzione della Regione al 31 
dicembre 2013. 

 
 

Tabella n. 41: Abrogazioni espresse (1970-2013) 
 

  
Leggi regionali  

 

 
Regolamenti regionali 

 
 

Leggi regionali 
promulgate e 
regolamenti 

regionali emanati 
(1970 – 2012) 

 

 
1919 

e 3 leggi statutarie 

 
132 

 
Totale leggi e 
regolamenti 

abrogati 
espressamente 

 

                  
1011 

(pari al 52,68% 
delle leggi approvate)  

 
   

 
 

 
56 

(pari al 44,42% 
dei regolamenti approvate)  
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Tabella n. 42: Abrogazioni espresse (1970-2013) 
 

ABROGAZIONI 
ESPRESSE di leggi e 

regolamenti dal 1970 al 
2013 

 
Leggi regionali 

abrogate 
 

 
Regolamenti regionali 

abrogati 
 

 
Abrogazioni espresse 

complessivamente 
disposte dalle leggi di 

semplificazione 

 
501 leggi 

 
(49,55% 

delle abrogazioni espresse) 

 
23 regolamenti 

  
(41,07%) 

delle abrogazioni espresse) 

 
Abrogazioni espresse 

disposte da singoli 
provvedimenti 

 
510 leggi 

 
(50,45% 

delle abrogazioni espresse) 

 
33 regolamenti 

 
(58,93% 

delle abrogazioni espresse) 
 

Totale leggi e 
regolamenti abrogati 

espressamente 

 
 

1011 leggi 
 

 
 

56 regolamenti 

 
Il grafico qui sotto rappresentato mostra il totale delle abrogazioni espressamente 

disposte dal 1970 al 2013, distinguendo le abrogazioni espresse disposte dai tre 
provvedimenti di semplificazione e le abrogazioni espresse disposte da singole leggi 
diverse dalle leggi di semplificazione.  

 
Grafico n. 17: Abrogazioni espresse di leggi e di regolamenti 
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4.5.5.2. Le abrogazioni disposte dalle leggi regionali di 
semplificazione  

 
La Tabella n. 43, che segue, mostra la rappresentazione numerica del totale delle 

abrogazioni espressamente disposte dai quattro provvedimenti di semplificazione, 
realizzati dal 1999 al 2013. 

 
Il primo dei quattro provvedimenti di semplificazione (la legge regionale 34 del 1999) 

ha realizzato una significativa e considerevole abrogazioni di leggi regionali; mentre il 
terzo dei tre provvedimenti (la legge regionale 31 del 2006) è stato caratterizzato dalla 
semplificazione anche dei regolamenti regionali. 

 
Complessivamente sono stati abrogati espressamente 501 leggi regionali e 23 

regolamenti regionali. 
 
 
 
 

Tabella n. 43: Abrogazioni disposte dalle leggi di semplificazione 
 

 
 

Leggi regionali abrogate Regolamenti regionali abrogati 

Primo provvedimento di 
semplificazione 

Legge regionale 34 del 1999 

400 0 

Secondo provvedimento di 
semplificazione 

Legge regionale 1 del 2001 

27 0 

Terzo provvedimento di 
semplificazione 

Legge regionale 31 del 2006 

36 23 

Quarto provvedimento di 
semplificazione 

Legge regionale 13 del 2013 

38 0 

TOTALE 
leggi e regolamenti 

abrogati 

501 
leggi regionali 

 

23 
 regolamenti regionali 

 
 
 
 
 
 
I dati numerici contenuti nella Tabella sono raffigurati nel seguente grafico.  
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Grafico n. 18: Abrogazioni espresse disposte dalle leggi di semplificazione 1999-2013 
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Parte Quinta: La produzione normativa della Regione 
Liguria nel 2013 a confronto con quella delle altre 
Regioni 

 
 
 

5. La produzione legislativa delle Regioni e Province 
autonome: dati quantitativi per l’anno 2013 

 
 

Per la Liguria, si segnala in particolare che, con riferimento all’anno 2013, risultano 
52 leggi regionali. 

 
Dal raffronto emerge come anche nel corso dell’anno 2013 la Liguria è tra le regioni 

che ha approvato il maggior numero di leggi. Con riferimento al numero delle leggi 
approvate, infatti, la Liguria nel 2013 si pone con 43 leggi al sesto posto, dopo le 
Regioni Toscana (con 60 leggi), Abruzzo (con 59 leggi), Calabria (con 58 leggi), Marche 
(con 51 leggi), Puglia (con 46 leggi). Con riferimento alle leggi approvate nel triennio 
2011 -2013 la Liguria si pone con 134 leggi al sesto posto, dopo le Regioni Toscana 
(con 60 leggi), Abruzzo (con 59 leggi), Calabria (con 58 leggi), Marche (con 51 leggi), 
Puglia (con 46 leggi). 

 
 
 
 
 
 
Tabella n. 44: Raffronto della produzione legislativa delle Regioni e Province 

autonome nell’anno 2013 
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Nel confronto tra le leggi approvate dalle Regioni va tenuto conto dei dati relativi alle 

dimensioni delle leggi e, in particolare al numero complessivo degli articoli e dei commi di 
cui compongono. Tale confronto non è più possibile a seguito della cessazione nel 2012 
della banca dati delle leggi regionali presso la Camera dei deputati.  

Regione o Provincia Autonoma Numero di 
leggi  

approvate 
nel 

2013 

Numero di 
leggi  

approvate nel 
2012 

Numero di 
leggi 

approvate 
nel  2011 

 
 

TOTALE 

ABRUZZO 59 72 44 175 
BASILICATA 20 36 27 83 
CALABRIA 58 71 51 180 

CAMPANIA 21 41 22 84 
EMILIA-ROMAGNA 29 21 24 74 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 24 28 19 71 
LAZIO 14 16 20 50 

LIGURIA 43 52 39 134 
LOMBARDIA 23 21 26 70 

MARCHE 51 46 30 127 
MOLISE 27 27 29 83 

PIEMONTE 23 19 27 69 
PUGLIA 46 46 39 131 

SARDEGNA 40 26 27 93 
SICILIA 25 51 26 102 

TOSCANA 60 65 53 178 
TRENTINO ALTO ADIGE 8 9 9 26 

UMBRIA 33 29 20 82 
VALLE D’AOSTA 21 37 36 94 

VENETO 40 55 30 125 
BOLZANO (PROV.) 17 23 16 56 
TRENTO (PROV.) 19 26 19 64 

 
Totale  

 
701 817 633 2151 
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Parte Sesta: Gli organi statutari 
 

6. Gli organi statutari 
 
Gli organi statutari considerati nel presente Rapporto sono quelli che hanno poteri di 

esprimersi sui procedimenti legislativi e amministrativi di competenza del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa. 

 
Ai sensi delle norme dello Statuto tali organi sono il Consiglio delle Autonomie Locali, 

la Consulta statutaria e il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro. 
 
Non vengono considerati nel presente rapporto gli organi statutari di garanzia, quali il 

Comitato Regionale per le Comunicazioni e il Difensore Civico regionale, i cui rapporti 
annuali sulla propria attività sono presentati annualmente all’Assemblea Legislativa e 
possono essere consultati sulle relative pagine del  sito web della Regione. 

 
 

 
 

6.1. Il Consiglio delle Autonomie Locali  
 

6.1.1. I principali riferimenti normativi 
 
Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) è previsto dagli articoli 13, 65, 66 e 67 dello 

Statuto regionale ed è disciplinato dalla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina 
del Consiglio delle Autonomie Locali). 

 
Le nuova disciplina legislativa del CAL, che ha sostituito la legge regionale26 maggio 

2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), ha assicurato maggior 
funzionalità ed efficacia all’attività del Consiglio delle Autonomie locali, sia sotto il profilo 
consultivo e sia sotto quello del confronto e della concertazione, nel rispetto delle 
specifiche competenze e di leale collaborazione nell’interesse delle comunità 
rappresentate. 

 
Il nuovo Consiglio delle Autonomie Locali è stato nominato con decreto del Presidente 

del Consiglio regionale Assemblea Legislativa n. 1 del 14 marzo 2011 (Nomina dei 
componenti del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 
2011, n.1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)) ed è stato insediato il 14 aprile 
2011. 

 
6.1.2. L’attività del Consiglio delle Autonomie Locali 
 
Nell’anno 2006, anno di effettiva istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, il 

CAL si è riunito per la prima volta il 18 dicembre 2006. 
 
Il CAL ha approvato il proprio regolamento interno con deliberazione n. 1 del 18 

dicembre 2006, poi modificato, da ultimo con deliberazione n. 47 del 16 giugno 2008. 
 
Il CAL non ha mai presentato proposte di legge. 
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Il CAL ha chiesto una volta alla Regione Liguria di sollevare questione di 
costituzionalità nei confronti di una legge dello Stato. Ciò è avvenuto nel 2011 con la 
deliberazione n. 128 con la quale, oltre a decidere in merito alla costituzione di un Gruppo 
di lavoro ANCI e URPL in materia di pianificazione territoriale, l’organo ha approvato una 
risoluzione da presentare al Presidente della Giunta regionale per una proposta di 
impugnazione in via diretta alla Corte costituzionale avverso l’articolo 16 L.14 settembre 
2011, n. 148. 

 
Il CAL oltre ad esprimere pareri obbligatori ha anche rivolto numerose richieste di 

parere alla Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, 
n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che consente a Comuni e Province di formulare – 
tramite il Consiglio delle Autonomie Locali – richieste di pareri in materia di contabilità 
pubblica. 

 
Il CAL nel 2013 ha tenuto 11 sedute e ha approvato 27 deliberazioni. 
 
Complessivamente, l’attività del CAL, dalla sua costituzione alla fine del 2013, si è 

articolata in 51 sedute (oltre alle 13 sedute rinviate o andate deserte) ed ha approvato 186 
deliberazioni, delle quali 174 sono pareri espressi all’Assemblea Legislativa, come indicato 
nella seguente tabella: 

 
 
Tabella n. 45: numero di sedute del CAL dal 2006 al 2013 

 
CAL Anno 

2006 
Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno  
2013 

  

  
Totale 

Numero 
di 

sedute 
1 5 

(oltre a 3 
rinviate 

e 1 
deserta) 

6 
(oltre a 2 
rinviate 

ed 1 
deserta) 

3 
(oltre a 2 
rinviate) 

6 
(oltre a 1 
deserta) 

9 
(oltre a 1 
rinviata) 

11 
(oltre a 2 
rinviate) 

11 51 
(oltre a   

 10 
rinviate  e 
3 deserte) 

Numero 
di 

delibere 
5 31 22 13 29 31 28 27 186 

 
 
 
 

6.2. La Consulta Statutaria 
 
6.2.1. I principali riferimenti normativi 
 
L’organo di garanzia statutaria della Regione Liguria è la Consulta statutaria, come 

previsto dagli articoli 74 e 75 dello Statuto. 
 
In attuazione dello Statuto è stata approvata la legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 

(Istituzione della Consulta Statutaria), successivamente modificata dalla legge regionale 
14 del 2007 e dalla legge regionale 14 del 2008, con cui è stato disciplinato il 
funzionamento e l’organizzazione della Consulta statutaria.  

 
Le sue funzioni sono indicate dallo Statuto agli articoli 74 e 75. 
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La Consulta è stata insediata dal Presidente del Consiglio regionale il 18 maggio 2007 
e con deliberazione n. 1 del 20 settembre 2007 ha approvato il proprio regolamento 
interno. 

 
Il rapporto tra il parere della Consulta statutaria e i procedimenti consiliari è 

disciplinato dall'articolo 136 del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa.  

 
La Consulta statutaria esprime pareri su richiesta del Presidente del Consiglio 

regionale, del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri regionali su: 
 
a) conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e regolamenti regionali di 

competenza consiliare; 
b) ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto. 
 
Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti 

regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte 
dell'Assemblea. Il parere sulla ripartizione delle competenze, se non accolto dagli organi 
regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea Legislativa.  

 
Esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste 

referendarie di cui all'articolo 10 dello Statuto. Il parere negativo sull'ammissibilità delle 
iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.  

 
La legge regionale istitutiva della Consulta introduce una particolare forma di obbligo 

espresso e rafforzato di motivazione nel caso uno dei componenti abbia manifestato 
dissenso sulla decisione adottata a maggioranza. In questo caso è previsto che le 
deliberazioni siano adeguatamente motivate sulle ragioni addotte dal dissenziente 
(articolo 4 della legge regionale 19 del 2006). 

 
La Consulta si era insediata il 18 maggio 2007 ed ha una durata di 6 anni. 
 
I componenti della Consulta statutaria sono decaduti il 18 maggio 2013 e nel corso 

del 2013 l’organo non è stato ricostituito. 
 
 
 
6.2.2. L’attività della Consulta Statutaria 
 
Con deliberazione n. 1 del 20 settembre 2007, la Consulta ha approvato il proprio 

regolamento interno (in  Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 10 ottobre 2007, n. 41, 
parte II). 

 
Nel corso del 2013 la Consulta statutaria, che si è riunita 4 volte, non ha espresso 

pareri in senso proprio e nessun parere o decisione è stato richiesto alla Consulta. Le 
Consulta Statutaria nelle riunioni di cui sopra non ha adottato nessun atto formale. 

 
 
Dal 2007 al 2013, la Consulta statutaria si è riunita 46 volte ed ha approvato 

complessivamente 14 deliberazioni (tutte dal 2007 al 2010). 
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Tabella n. 46: Numero di sedute e di deliberazioni della Consulta Statutaria 
 

 
 
 

 
  Anno 
  2007 

 
Anno 
2008 

 
Anno 
2009 

 
Anno 
2010 

 
Anno 
2011 

 
Anno 
2012 

 
Anno 
2013 

 
Totale 

Numero di 
sedute 

 
7 

 
6 

 
6 

 
6 

 
7 

 
10 

 
4 

 
46 

Numero di 
deliberazioni 

 
2 

 
6 

 
4 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14 

 
Nel 2007, la Consulta statutaria si è espressa 2 volte sull’ammissibilità di un’istanza 

referendaria.  
 
Con la deliberazione n. 2 del 2007 è stata valutata negativamente l’ammissibilità 

dell’istanza del referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 
(Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri 
immigrati). 

 
Nell’anno 2008, con la deliberazione n. 6 del 2008, la Consulta si è espressa 

negativamente sull’ammissibilità del progetto di legge ad iniziativa popolare recante 
“Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni”. 

 
La Consulta ha inoltre reso, nel periodo dal 2007 al 2010, pareri su questioni 

istituzionali. 
 

 
 

6.3. Il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro 
 

6.3.1. I principali riferimenti normativi 
 
Il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro è previsto nell’articolo 68 dello 

Statuto vigente, il quale dispone che “il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro è 
organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale”. 

 
Il Consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie 

funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle 
organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e 
da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il 
funzionamento. 

 
Il Consiglio ha potestà d’iniziativa legislativa nell’ambito delle materie di competenza e 

secondo quanto previsto dalla legge regionale. Il Consiglio è articolato in sessioni 
specializzate per competenze. 

 
Il comma 2 dell’articolo 68 dello Statuto riserva alla legge regionale le modalità ed i 

criteri di composizione e la disciplina del funzionamento del Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro. 

 
La materia è disciplinata dalla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (Istituzione del 

Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro), modificata con leggi regionali 4 ottobre 
2006, n. 26 e 3 aprile 2007, n. 14. 

 
Il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro non è stato costituito. 
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Allegato A: Schede di sintesi delle leggi regionali approvate e 
promulgate nel 2013 

Allegato B: Indice cronologico delle leggi e dei regolamenti 
dell’anno 2013 

Allegato C: Indice sistematico delle leggi e dei regolamenti 
dell’anno 2013 

Allegato D: Articoli e commi abrogati totalmente dalle leggi 
regionali approvate nell’anno 2013 

Allegato E: Tabelle dei provvedimenti del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa e del suo Presidente e dei provvedimenti 
della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle leggi 
regionali del 2013 

Allegato F: Ricorsi con ragioni dell’impugnazione governativa 
per la dichiarazione di illegittimità delle leggi regionali della 
Liguria del 2013 in relazione a ciascuna disposizione impugnata. 

Allegato G: Relazioni della Giunta regionale o di altri organi al 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria o alle sue 
Commissioni previste nella legislazione vigente al 31 dicembre 
2013, strutturate per Commissioni consiliari competenti per materia. 
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Allegato A: Schede di sintesi delle leggi regionali approvate 
e promulgate nel 2013 
 
 

A.1. Sintesi sull’iniziativa legislativa e sui tempi di approvazione 
delle leggi regionali – anno 2013 
 
 
LEGGI REGIONALI ANNO 2013 
 
DATA E 
NUMERO 

TITOLO INIZIATIVA 
LEGISLATIVA 

TEMPI DI 
APPROVAZIONE 
decorrenti dalla 
assegnazione alla 
Commissione 
consiliare alla 
promulgazione 

TEMPI DI 
APPROVAZIONE 
decorrenti dalla 
assegnazione alla 
Commissione 
consiliare alla 
approvazione da 
parte dell’assemblea 
legislativa. 
Norme urgenza. 
Iimpugnazione del 
Governo. 

LEGGE 
REGIONALE  4 
FEBBRAIO 2013 
N. 1 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 10 AGOSTO 
2012, N. 32 (DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) E 
MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 30 DICEMBRE 
1998, N. 38 (DISCIPLINA 
DELLA VALUTAZIONE DI 
IMPATTO AMBIENTALE)) 

DDL n. 244 
10/10/2012 

giorni  117 giorni 111 
 
 
Articolo 3 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge è 
dichiarata urgente ed 
entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria. 
E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di 
osservarla. 

LEGGE 
REGIONALE 4 
FEBBRAIO 2013 
N. 2 
 

ULTERIORI MODIFICHE 
ALLA LEGGE REGIONALE 
3 FEBBRAIO 2010, N. 1 
(INTERVENTI URGENTI 
CONSEGUENTI AGLI 
ECCEZIONALI EVENTI 
METEOROLOGICI 
VERIFICATISI NEI MESI DI 
DICEMBRE 2009, GENNAIO 
E OTTOBRE 2010 E NEL 
CORSO DELL’ANNO 2011) 
 

DDL n. 260 
17/01/2013 

giorni 18 giorni 12 
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LEGGE 
REGIONALE 4 
FEBBRAIO 2013 
N. 3 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 6 GIUGNO 
2008, N. 16 (DISCIPLINA 
DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA) 
E ALLA LEGGE 
REGIONALE 5 APRILE 2012, 
N. 10 (DISCIPLINA PER 
L’ESERCIZIO DELLE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
RIORDINO DELLO 
SPORTELLO UNICO) 

 

DDL n. 236 
09/08/2012 

giorni 175 giorni 169 
 
 
Delibera C.d.M. del: 
08-03-2013 / 
Impugnativa 
Motivi 
dell'impugnativa: La 
legge regionale, che 
detta modifiche alla 
legge regionale 6 
giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell'attività 
edilizia) e alla legge 
regionale 5 aprile 2012, 
n. 10 (Disciplina per 
l'esercizio delle attività 
produttive e riordino 
dello sportello unico), 
presenta aspetti di 
illegittimità 
costituzionale 
relativamente agli artt. 
5, comma 2; 14, comma 
3 e 28, comma 1, che , 
ponendosi in contrasto 
con i principi 
fondamentali della 
legislazione statale in 
materia di "governo del 
territorio", e con la 
normativa statale in 
materia di tutela dei 
beni culturali, violano il 
comma 3 e il comma 2, 
lettera s), dell'articolo 
117 della Costituzione. 
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LEGGE 
REGIONALE 18 
MARZO 2013 N. 
4 

MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI ALLA 
LEGGE REGIONALE 7 
FEBBRAIO 2008, N. 1 
(MISURE PER LA 
SALVAGUARDIA E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEGLI ALBERGHI E 
DISPOSIZIONI RELATIVE 
ALLA DISCIPLINA E 
ALLA 
PROGRAMMAZIONE 
DELL’OFFERTA 
TURISTICO-RICETTIVA 
NEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI 
COMUNALI) E 
ULTERIORI 
DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI ALBERGHI 
 

DDL n. 231 
10/07/2012 

giorni 251 giorni 245 
 
Delibera C.d.M. del: 
17-5-2013 / 
Impugnativa 
Motivi 
dell'impugnativa: La 
legge della regione 
Liguria , che modifica 
ed integra la legge 
regionale 7 febbraio 
2008, n. 1 (Misure per 
la salvaguardia e la 
valorizzazione degli 
alberghi e disposizioni 
relative alla disciplina e 
alla programmazione 
dell’offerta turistico -
ricettiva negli 
strumenti urbanistici 
comunali) e detta 
disposizioni in materia 
di alberghi, presenta 
aspetti di illegittimità 
costituzionale 
 
 

 
 

LEGGE 
REGIONALE 18 
MARZO 2013 N. 
5 

DISPOSIZIONI DI 
ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE DI 
NORME AVENTI 
CARATTERE FINANZIARIO 
ED ISTITUZIONALE 
 

DDL n. 264 
20/02/2013 

giorni  26 giorni 20 
 
Articolo 5 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
 
 

LEGGE 
REGIONALE 18 
MARZO 2013 N. 
6 
 

ULTERIORI MODIFICHE 
ALLA LEGGE REGIONALE 
3 FEBBRAIO 2010, N. 1 
(INTERVENTI URGENTI 
CONSEGUENTI AGLI 
ECCEZIONALI EVENTI 
METEOROLOGICI 
VERIFICATISI NEI MESI DI 
DICEMBRE 2009, GENNAIO 
E OTTOBRE 2010 E NEL 
CORSO DEGLI ANNI 2011 E 
2012) 
 

DDL n. 265 
27/02/2013 

giorni 19 giorni 13 
 
Articolo 3 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
Articolo 3 
1 La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
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LEGGE 
REGIONALE 18 
MARZO 2013 N. 
7 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 11 MARZO 
2008, N. 3 (RIFORMA DEGLI 
INTERVENTI DI 
SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI) 
 

DDL n. 266 
27/02/2013 

giorni 19 giorni 13 
 
Articolo 5 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
 

LEGGE 
REGIONALE 25 
MARZO 2013, N. 
8 

ISTITUZIONE, 
ORGANIZZAZIONE E 
FUNZIONAMENTO DEL 
COMITATO REGIONALE 
PER LE COMUNICAZIONI 
(CO.RE.COM.) 
 

PDL  La proposta di 
legge è stata 
presentata al 
Consiglio regionale 
su iniziativa dei 
Consiglieri Rosario 
Monteleone, 
Michele Boffa, Luigi 
Morgillo, Giacomo 
Conti e Francesco 
Bruzzone in data 31 
gennaio 2013, dove 
ha acquisito il 
numero d’ordine 
261; 
INIZIATIVA UP 

giorni 53 giorni 47 
 
Articolo 21 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 25 
MARZO 2013, N. 
9 

MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI ALLA 
LEGGE REGIONALE 22 
GENNAIO 1999, N. 4 
(NORME IN MATERIA DI 
FORESTE E DI ASSETTO 
IDROGEOLOGICO) 
 

DDL n. 238 
23/08/2012 

giorni 207 giorni 201 

LEGGE 
REGIONALE 28 
MARZO 2013 N. 
10 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 6 NOVEMBRE 
2012, N. 35 (DISCIPLINA 
DEGLI ORARI, DEI TURNI E 
DELLE FERIE DELLE 
FARMACIE) 
 

DDL n. 262 
11/02/2013 

giorni 45 giorni 43 
 
Articolo 5 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria. 
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LEGGE 
REGIONALE 16 
APRILE 2013 28 
N. 11 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
DI ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE DI 
NORME AVENTI 
CARATTERE FINANZIARIO 
ED ISTITUZIONALE 
 

DDL n. 264 
20/02/2013 

giorni 43 giorni 43 
 
Articolo 6 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 14 
MAGGIO 2013 
N. 12 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
DI ADEGUAMENTO 
DELLA LEGGE 
REGIONALE 7 DICEMBRE 
2006, N. 41 (RIORDINO DEL 
SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE) E MODIFICA 
DI ALTRE NORME 
REGIONALI 
 

DDL n. 246 
16/10/2012 

giorni 209 giorni 202 

LEGGE 
REGIONALE 14 
MAGGIO 2013 
N. 13 
 

QUARTO 
PROVVEDIMENTO DI 
SEMPLIFICAZIONE 
DELL’ORDINAMENTO 
REGIONALE 
 

PDL  La proposta di 
legge è stata 
presentata al 
Consiglio regionale 
su iniziativa dei 
Consiglieri Rosario 
Monteleone, 
Michele Boffa, Luigi 
Morgillo, Giacomo 
Conti e Francesco 
Bruzzone in data 
19/03/2013, dove 
ha acquisito il 
numero d’ordine 
269; 
INIZIATIVA UP 

giorni 56 giorni 49 

LEGGE 
REGIONALE 14 
MAGGIO 2013 
N. 14 
 

DISPOSIZIONI DI 
ADEGUAMENTO E 
MODIFICA DELLA 
NORMATIVA REGIONALE 
 

DDL n. 276 
18/04/2013 

giorni 26 giorni 19 
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LEGGE 
REGIONALE 14 
MAGGIO 2013 
N. 15 
 

CONTRIBUTO A 
SOSTEGNO 
DELL’ACQUISTO DI 
PARRUCCHE A FAVORE DI 
PAZIENTI ONCOLOGICI 
SOTTOPOSTI A 
CHEMIOTERAPIA 
 

PDL  La proposta 
di legge è stata 
presentata al 
Consiglio 
regionale su 
iniziativa dei 
Consiglieri Matteo 
Rosso, Marco 
Melgrati, Marco 
Scajola, Luigi 
Morgillo, Roberto 
Bagnasco, Gino 
Garibaldi, Roberta 
Gasco, Franco 
Rocca , Alessio 
Saso, Valter 
Giuseppe 
Ferrando, 
Giancarlo Manti, 
Michele Boffa, 
Giacomo Conti, 
Armando Ezio 
Capurro, Marco 
Limoncini, 
Massimo 
Donzella, Stefano 
Quaini, Aldo siri, 
Edoardo Rixi, 
Raffaella della 
Bianca, Maruska 
Piredda, Lorenzo 
Pellerano in 
data29/11/2012, 
dove ha acquisito il 
numero d’ordine 
258; 
INIZIATIVA 
MISTA 
MAGGIORANZA 
E OPPOSIZIONE 

giorni 166 giorni 159 

LEGGE 
STATUTARIA 
13 MAGGIO 
2013 N. 1 
 

MODIFICHE AGLI 
ARTICOLI 15 E 41 DELLA 
LEGGE STATUTARIA 3 
MAGGIO 2005, N. 1 
(STATUTO DELLA 
REGIONE LIGURIA) SUL 
NUMERO DEI 
CONSIGLIERI E DEGLI 
ASSESSORI 
 

PDL  La proposta di 
legge statutaria  è 
stata presentata al 
Consiglio regionale 
su iniziativa dei 
Consiglieri Rosario 
Monteleone, 
Michele Boffa, Luigi 
Morgillo, Giacomo 
Conti e Francesco 
Bruzzone in data 31 
gennaio 2013, dove 
ha acquisito il 
numero d’ordine 
261; 
INIZIATIVA UP 
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LEGGE 
REGIONALE 13 
GIUGNO 2013 
N. 16 

MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI ALLA 
LEGGE REGIONALE 7 
OTTOBRE 2009, N. 40 
(TESTO UNICO DELLA 
NORMATIVA IN MATERIA 
DI SPORT) ED ALLA LEGGE 
REGIONALE 3 MAGGIO 
2006, N. 10 (DISCIPLINA 
DELLA DIFFUSIONE 
DELL’ESERCIZIO 
CINEMATOGRAFICO, 
ISTITUZIONE DELLA FILM 
COMMISSION REGIONALE 
E ISTITUZIONE DELLA 
MEDIATECA REGIONALE) 
 

DDL n. 275 
17/04/2013 

giorni 57 giorni 55 
 
 
Articolo 8 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della 
sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale 
della Regione 

LEGGE 
REGIONALE 13 
GIUGNO 2013 
N. 17 

SOSPENSIONE 
TEMPORANEA DELLA 
PRESENTAZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO DI 
REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA DA PARTE 
DEGLI OPERATORI DEL 
COMMERCIO SULLE AREE 
PUBBLICHE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 36 BIS 
DELLA LEGGE 
REGIONALE 3 GENNAIO 
2007, N. 1 (TESTO UNICO IN 
MATERIA DI COMMERCIO) 
 

DDL n. 278 
18/04/2013 

giorni 30 giorni 28 
 
-------------------------------
---- 
Articolo 3 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
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LEGGE 
REGIONALE 2 
LUGLIO 2013 N. 
18 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 14 MAGGIO 
2013, N. 14 (DISPOSIZIONI 
DI ADEGUAMENTO E 
MODIFICA DELLA 
NORMATIVA 
REGIONALE), ALLA LEGGE 
REGIONALE 9 MAGGIO 
2003, N. 13 (DISPOSIZIONI 
PER LA FORMAZIONE DEL 
BILANCIO ANNUALE E 
PLURIENNALE DELLA 
REGIONE LIGURIA (LEGGE 
FINANZIARIA 2003)) E 
ALLA LEGGE REGIONALE 
11 MARZO 2008, N. 5 
(DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITA’ 
CONTRATTUALI 
REGIONALI IN 
ATTUAZIONE DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 
APRILE 2006 N. 163 
(CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI RELATIVI A 
LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE) E 
SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI) 
 

DDL n. 279 
28/05/2013 

giorni 33 giorni 33 

LEGGE 
REGIONALE 8 
LUGLIO 2013 N. 
19 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 5 APRILE 2012, 
N. 12 (TESTO UNICO 
SULLA DISCIPLINA 
DELL’ATTIVITÀ 
ESTRATTIVA) E ALLA 
LEGGE REGIONALE 4 
AGOSTO 2006, N. 20 
(NUOVO ORDINAMENTO 
DELL’AGENZIA 
REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE LIGURE E 
RIORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ E DEGLI 
ORGANISMI DI 
PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 
IN CAMPO AMBIENTALE) 
 

DDL n. 287 
18/06/2013 

giorni 19 giorni 13 

LEGGE 
REGIONALE 8 
LUGLIO 2013 N. 
20 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 22 GENNAIO 
1999, N. 4 (NORME IN 
MATERIA DI FORESTE E DI 
ASSETTO 
IDROGEOLOGICO) 
 

DDL n. 289 
18/06/2013 

giorni 19 giorni 13 
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LEGGE 
REGIONALE 16 
LUGLIO 2013 N. 
21 
 

RENDICONTO GENERALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
DELLA REGIONE LIGURIA 
PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012 
 

DDL n. 281 
28/05/2013 

giorni 49 giorni 49 

LEGGE 
REGIONALE 16 
LUGLIO 2013 N. 
22 
 

ASSESTAMENTO DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 
DELLA REGIONE LIGURIA 
PER L’ANNO 
FINANZIARIO 2013 AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 35 
DELLA LEGGE 
REGIONALE 26 MARZO 
2002, N. 15 
(ORDINAMENTO 
CONTABILE DELLA 
REGIONE LIGURIA) E 
SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI E 
INTEGRAZIONI 
 

DDL n. 280 
28/05/2013 

giorni 49 giorni 49 

LEGGE 
REGIONALE 19 
LUGLIO 2013 N. 
23 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 21 LUGLIO 
1983, N. 29 (COSTRUZIONI 
IN ZONE SISMICHE – 
DELEGHE E NORME 
URBANISTICHE 
PARTICOLARI), ALLA 
LEGGE REGIONALE 21 
DICEMBRE 2012, N. 50 
(DISPOSIZIONI 
COLLEGATE ALLA LEGGE 
FINANZIARIA 2013) E 
ALLA LEGGE REGIONALE 
16 APRILE 2013, N. 11 
(ULTERIORI DISPOSIZIONI 
DI ADEGUAMENTO E 
MANUTENZIONE DI 
NORME AVENTI 
CARATTERE FINANZIARIO 
ED ISTITUZIONALE) 
 

DDL n. 286 
18/06/2013 

giorni 30 giorni 27 
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LEGGE 
REGIONALE 19 
LUGLIO 2013 N. 
24 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 20 DICEMBRE 
2012, N. 48 RECANTE 
DISPOSIZIONI DI 
ADEGUAMENTO 
DELL’ORDINAMENTO 
REGIONALE AL 
DECRETO-LEGGE 10 
OTTOBRE 2012, N. 174, 
ALLA LEGGE REGIONALE 
22 FEBBRAIO 1995, N. 12 IN 
MATERIA DI AREE 
PROTETTE, ALLA LEGGE 
REGIONALE 28 GIUGNO 
1994, N. 28 IN MATERIA DI 
ENTI STRUMENTALI 
DELLA REGIONE, ALLA 
LEGGE REGIONALE 10 
LUGLIO 2009, N. 28 IN 
MATERIA DI 
BIODIVERSITÀ E ALLA 
LEGGE REGIONALE 20 
DICEMBRE 2012, N. 49 
RECANTE DISPOSIZIONI 
DI ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA NAZIONALE 
IN MATERIA DI SISTEMI 
CONTABILI 
 

PDL  La proposta di 
legge è stata 
presentata al 
Consiglio regionale 
su iniziativa dei 
Consiglieri  
Edoardo Rixi, 
Aldo Siri,  
Alessandro Benzi, 
Raffaella Della 
Bianca, Ezio 
Chiesa, Maruska 
Piredda, Giacomo 
Conti e Stefano 
Quaini Bruzzone in 
data 3 giugno 
2013, dove ha 
acquisito il numero 
d’ordine 283. 

INIZIATIVA 
MISTA 
MAGGIORANZA 
E OPPOSIZIONE 

giorni 45 giorni 42 

LEGGE 
REGIONALE  19 
LUGLIO 2013 N. 
25 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 24 MAGGIO 
2006, N. 12 (PROMOZIONE 
DEL SISTEMA INTEGRATO 
DI SERVIZI SOCIALI E 
SOCIOSANITARI) 
 
 
 

DDL n. 284 
13/06/2013 

giorni 36 giorni 33 

LEGGE 
REGIONALE 7 
AGOSTO 2013 
N. 26 

INTERVENTI DI 
RAZIONALIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA IN 
MATERIA DI CULTURA. 

DDL n. 282 
29/05/2013 
 

giorni 69 giorni 68 
 
Articolo 5 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
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LEGGE 
REGIONALE 9 
AGOSTO 2013 
N. 27 

NORME PER LA 
PREVENZIONE, LA 
DIAGNOSI E LA CURA DEL 
DIABETE MELLITO. 

PDL  La proposta di 
legge è stata 
presentata al 
Consiglio regionale, 
su iniziativa dei 
Consiglieri, Valter 
Giuseppe Ferrando, 
Alessandro Benzi, 
Giacomo Conti, in 
data 22 marzo 2013, 
dove ha 
acquisito il numero 
d’ordine 271. 
Successivamente la 
proposta di legge è 
stata sottoscritta 
anche dai 
Consiglieri Marco 
Limoncini, Massimo 
Donzella, Maruska 
Piredda, Marylin 
Fusco, 
Ezio Chiesa, Aldo 
Siri; 
INIZIATIVA 
MAGGIORANZA 

giorni 140 giorni 137 

LEGGE 
REGIONALE 9 
AGOSTO 2013 
N. 28 

MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 3 AGOSTO 
2012, N. 26 (MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DEI 
FARMACI E DELLE 
PREPARAZIONI 
GALENICHE A BASE DI 
CANNABINOIDI PER 
FINALITÀ 
TERAPEUTICHE). 

PDL La proposta di 
legge è stata 
presentata al 
Consiglio regionale, 
su iniziativa dei 
Consiglieri, 
Alessandro Benzi, 
Giacomo Conti, in 
data 20 giugno 
2013, dove ha 
acquisito il numero 
d’ordine 290; 
INIZIATIVA 
MAGGIORANZA 

giorni 50 giorni 47 
 
-------------------------------
------ 
Articolo 8 
(Dichiarazione di 
urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 9 
AGOSTO 2013 
N. 29 

MODALITÀ GESTIONALI, 
ORGANIZZATIVE E DI 
FUNZIONAMENTO 
DELL'ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL 
PIEMONTE, LIGURIA E 
VALLE D'AOSTA, AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 10 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 28 
GIUGNO 2012, N. 106 
(RIORGANIZZAZIONE 
DEGLI ENTI VIGILATI DAL 
MINISTERO DELLA 
SALUTE, A NORMA 
DELL'ARTICOLO 2 DELLA 
LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, 
N. 183). 

DDL n.  298 
02/08/2013 

giorni 7 giorni 4 
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LEGGE 
REGIONALE 24 
OTTOBRE 2013 
N. 30 

DISPOSIZIONI DI 
CARATTERE FINANZIARIO 
 

DDL n.  307 
02/10/2013 

giorni 22 giorni 20 
---------------------------- 
Articolo 4 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 24 
OTTOBRE 2013 
N. 31 

VARIAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE PER 
L’ANNO FINANZIARIO 
2013 DELLA REGIONE 
LIGURIA (II VARIAZIONE) 
 

DDL n.  308 
02/10/2013 

giorni 22 giorni 20 
-------------------------------
------ 
Articolo 5 
(Dichiarazione di 
urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 7 
NOVEMBRE 
2013 N. 32 

MODIFICHE DI DIVERSE 
DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE. 

DDL n.  303 
21/08/2013 

giorni 59  giorni 52 

LEGGE 
REGIONALE 7 
NOVEMBRE 
2013 N. 33 

RIFORMA DEL SISTEMA DI 
TRASPORTO PUBBLICO 
REGIONALE E LOCALE. 

DDL n.  305 
16/09/2013 

giorni 52 giorni 45 
-------------------------------
------ 
Articolo 33 
(Dichiarazione di 
urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 18 
NOVEMBRE 
2013 N. 34 

MODIFICA ALLA LEGGE 
REGIONALE 6 GIUGNO 
2008, N. 13 (NORME 
DIRETTE AL 
MIGLIORAMENTO DELLA 
FRUIZIONE DELLE 
SPIAGGE LIBERE E DELLA 
SICUREZZA DELLA 
BALNEAZIONE). 

DDL n.  210 
19/03/2012 

giorni 608 giorni 602 
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LEGGE 
REGIONALE 18 
NOVEMBRE 
2013 N. 35 

ULTERIORI MODIFICHE 
ALLA LEGGE REGIONALE 
16 GENNAIO 2007, N. 2 
(PROMOZIONE, SVILUPPO, 
VALORIZZAZIONE DELLA 
RICERCA, 
DELL'INNOVAZIONE E 
DELLE ATTIVITÀ 
UNIVERSITARIE E DI ALTA 
FORMAZIONE). 

DDL n.  299 
02/08/2013 

giorni 108 giorni 102 

LEGGE 
REGIONALE 21 
NOVEMBRE 
2013 N. 36 

DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI 
AGRICOLTURA SOCIALE. 

DDL n.  300 
02/08/2013, 

giorni 107 giorni 98 
-------------------------------
------ 
Articolo 11 
(Dichiarazione di 
urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 26 
NOVEMBRE 
2013 N. 37 

ULTERIORI MODIFICHE 
ALLA LEGGE REGIONALE 
3 FEBBRAIO 2010, N. 1 
(INTERVENTI URGENTI 
CONSEGUENTI AGLI 
ECCEZIONALI EVENTI 
METEOROLOGICI 
VERIFICATISI NEI MESI DI 
DICEMBRE 2009, GENNAIO 
E OTTOBRE 2010 E NEL 
CORSO DEGLI ANNI 2011 E 
2012) E ALLA LEGGE 
REGIONALE 8 NOVEMBRE 
2011, N. 30 (MISURE 
URGENTI PER 
FRONTEGGIARE LA 
GRAVE EMERGENZA A 
SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI NEL 
TERRITORIO REGIONALE). 

DDL n.  317 
20/11/ 2013 

giorni 6 giorni 6 
---------------------------- 
Articolo 3 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 29 
NOVEMBRE 
2013 N. 38 

MODIFICA DELLA LEGGE 
REGIONALE 28 
NOVEMBRE 1977, N. 44 
(NORME DI ATTUAZIONE 
DELLO STATUTO 
SULL'INIZIATIVA E SUI 
REFERENDUM POPOLARI). 

DDL n.  302 
21/08/ 2013 

giorni 99 giorni 96 
---------------------------- 
Articolo 2 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
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LEGGE 
REGIONALE 10 
DICEMBRE 2013 
N. 39 

APPLICAZIONE 
DELL'ARTICOLO 4, 
COMMA 11, DEL 
DECRETO-LEGGE 6 
LUGLIO 2012, N. 95 
(DISPOSIZIONI URGENTI 
PER LA REVISIONE DELLA 
SPESA PUBBLICA CON 
INVARIANZA DEI SERVIZI 
AI CITTADINI NONCHÉ 
MISURE DI 
RAFFORZAMENTO 
PATRIMONIALE DELLE 
IMPRESE DEL SETTORE 
BANCARIO) CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, 
DALLA LEGGE 7 AGOSTO 
2012, N. 135 

DDL n.  318 
02 /12/ 2013 

giorni 7 giorni 7 
---------------------------- 
Articolo 2 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 23 
DICEMBRE 2013 
N. 40 

DISPOSIZIONI COLLEGATE 
ALLA LEGGE 
FINANZIARIA 2014. 

DDL n.  315 
13/011/ 2013 

giorni 37 giorni 32 
---------------------------- 
Articolo 31 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 23 
DICEMBRE 2013 
N. 41 

DISPOSIZIONI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
BILANCIO ANNUALE E 
PLURIENNALE DELLA 
REGIONE LIGURIA (LEGGE 
FINANZIARIA 2014). 

DDL n.  314 
13/011/ 2013 

giorni 39 giorni 34 
---------------------------- 
Articolo 31 
(Dichiarazione 
d’urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

LEGGE 
REGIONALE 24 
DICEMBRE 2013 
N. 42 

BIlLANCIO DI PREVISIONE 
DELLA REGIONE LIGURIA 
PER L’ANNO 
FINANZIARIO 2014. 

DDL n.  316 
13/011/ 2013 

giorni 39 giorni 34 
------------------------ 
.Articolo 15 
(Entrata in vigore) 
La presente legge entra 
in vigore il 1° gennaio 
2014. 
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LEGGE 
REGIONALE 24 
DICEMBRE 2013 
N. 43 

ISTITUZIONE 
DELL'AGENZIA 
REGIONALE PER I SERVIZI 
EDUCATIVI E DEL 
LAVORO (ARSEL 
LIGURIA). 

DDL n.  311 
28/10/2013 

giorni 57 giorni 52 
-------------------------------
------ 
Articolo 52 
(Dichiarazione di 
urgenza) 
1. La presente legge 
regionale è dichiarata 
urgente ed entra in 
vigore il giorno 
successivo a quello 
della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

 Media dell’anno 
2013 per le 43 leggi 
regionali  
(giorni 3325 :  43 
leggi)  
Media 80,86 giorni  

Media dell’anno 2013 
per le 43  leggi 
regionali  
(giorni 3155 :  43 leggi)  
Media 73,37 giorni 

  Media della legislatura 
in corso per le 152  
leggi approvate  
(12.041: 152) 
Media 79,21 giorni 
(non è compresa la 
legge statutaria) 
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Allegato B: Indice cronologico delle leggi e dei 
regolamenti dell’anno 2013 

 
B.1. Elenco cronologico delle leggi regionali anno 2013 

 
LEGGI REGIONALI 

 
IX LEGISLATURA 

 
ANNO 2013 

 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 1 
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 
dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 2  
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 
2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011).  
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e 
alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello unico). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 4 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la 
salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina 
e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici 
comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 5 
Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario 
ed istituzionale. 
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(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 6 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 
2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 7 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (riforma degli interventi di 
sostegno alle attività commerciali). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (CO.RE.COM.). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 9 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in 
materia di foreste e di assetto idrogeologico). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 28 marzo 2013 n. 10 
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei 
turni e delle ferie delle farmacie). 
(B.U. 3 aprile 2013, n. 4 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 aprile 2013 n. 11 
Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere 
finanziario ed istituzionale.  
(B.U. 17 aprile 2013, n. 5 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 12 
Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 13 
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Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 

 
        Legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 

Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 15 
Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici 
sottoposti a chemioterapia. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 16 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico 
della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 
(Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film 
Commissione regionale e istituzione della mediateca regionale). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 17 
Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità 
contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui 
all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia 
di commercio). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 
 
Legge regionale 2 luglio 2013 n. 18 
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento 
e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 
(Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) e successive modificazioni ed integrazioni). 
(B.U. 30 luglio 2013, n. 10 – Parte I ) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 19 
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e 
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riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, 
gestione e controllo in campo ambientale). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 20 
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e 
di assetto idrogeologico). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 21 
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 
finanziario 2012. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 22 
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 
2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 
(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e 
integrazioni. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 23 
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – 
deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 
50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 
2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi 
carattere finanziario ed istituzionale). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge 
regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della Regione, alla 
legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 
20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa 
nazionale in materia di sistemi contabili. 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 25 
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Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali e sociosanitari). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 14 – Parte I) 
 

 
Legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 27 
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 28 
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei 
farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 29 
Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del 
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal 
Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 30 
Disposizioni di carattere finanziario. 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria 
(II variazione). 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 32 
Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 
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Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 34 
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento 
della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 35 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, 
sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie 
e di alta formazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 21 novembre 2013, n. 36 
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 26 novembre 2013 n. 37 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 
2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e alla legge regionale 
8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a 
seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 29 novembre 2013 n. 38 
Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello 
Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). 
(B.U. 4 dicembre 2013, n. 20 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 10 dicembre 2013 n. 39 
Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
(B.U. 11 dicembre 2013, n. 21 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 40 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. 
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(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 41 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
Liguria (Legge finanziaria 2014). 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 42 
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – S.S. I -  Parte I) 
 
 
Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 
Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL 
Liguria). 
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 – Parte I)                             
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B.2. Elenco cronologico delle leggi statutarie anno 2013 

 
LEGGI STATUTARIE 

 
IX LEGISLATURA 

ANNO 2013 
 
 

Legge statutaria 13 maggio 2013 n. 1 
Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della 
Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7 – Parte I) 
 

      
 

 
B.3. Elenco cronologico dei regolamenti regionali anno 2013 

 
REGOLAMENTI REGIONALI 

 
IX LEGISLATURA 

ANNO 2013 
 

      
Regolamento regionale 8 marzo 2013 n. 1 
Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 
con esclusione del Capo II del Titolo III. 

 (B.U.  20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 9 aprile 2013 n. 2 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli 
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali). 
(B.U.  24 aprile 2013, n. 6 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 16 aprile 2013 n. 3 
Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 'Disposizioni di 
attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge 
regionale 7 febbraio 2008 n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico-
ricettive e balneari'. 
(B.U.  24 aprile 2013, n. 6 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 27 maggio 2013 n. 4 
Regolamento, recante norme per la gestione dell' Elenco regionale del 
Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell' art. 
20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della 
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disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia 
di protezione civile e antincendio). 
(B.U.  5 giugno 2013, n. 8 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 19 giugno 2013 n. 5 
Modifiche al regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3 “Regolamento per il 
servizio di economato della Giunta regionale di cui all’articolo 24 della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive 
modifiche ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 
agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e 
dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 
(Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e 
delle concessioni)”. 
(B.U.  3 luglio 2013, n. 10 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 7 agosto 2013 n. 6 
Modifiche ed integrazioni al regolamento 24 agosto 2007, n. 4 concernente 
''Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 27/2002 
(Disposizioni in materia di usi civici)''. 
(B.U.  14 agosto 2013, n. 14 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 14 ottobre 2013 n. 7 
Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del 
demanio idrico. 
(B.U.  16 ottobre 2013, n. 15 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 10 dicembre 2013 n. 8 
Regolamento recante 'Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 
1/2011 e s.m.i. 'Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture 
ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 'Testo 
unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari''. 
(B.U. 18 dicembre 2013, n. 22 – Parte I) 
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Allegato C: Indice sistematico delle leggi e dei 
regolamenti regionali dell’anno 2013 

 
 
 

INDICE SISTEMATICO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 
IX LEGISLATURA 

ANNO 2013 
 

STATUTO E LEGGGI STATUTARIE 
 

Legge statutaria 13 maggio 2013 n. 1 
Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della 
Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7 – Parte I) 

 
 

TITOLO PRIMO 
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE 

 
CAPO PRIMO 

NORMATIVA ISTITUZIONALE 
 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 8 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (CO.RE.COM.). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 13 
Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 14 
Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
Legge regionale 29 novembre 2013 n. 38 
Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello 
Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari). 
(B.U. 4 dicembre 2013, n. 20 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 9 aprile 2013 n. 2 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 
e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali). 
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(B.U.  24 aprile 2013, n. 6 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 27 maggio 2013 n. 4 
Regolamento, recante norme per la gestione dell' Elenco regionale del Volontariato 
di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell' art. 20, comma 3 
della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e 
attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione 
civile e antincendio). 
(B.U.  5 giugno 2013, n. 8 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 19 giugno 2013 n. 5 
Modifiche al regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 3 “Regolamento per il servizio 
di economato della Giunta regionale di cui all’articolo 24 della legge regionale 11 
marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modifiche ed 
integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 
30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 23, 
comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione 
per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)”. 
(B.U.  3 luglio 2013, n. 10 – Parte I) 

 
 

CAPO SECONDO 
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI REGIONALI 

 
 

CAPO TERZO 
CONSIGLIERI REGIONALI E GRUPPI CONSILIARI 

 
 

CAPO QUARTO 
PERSONALE E UFFICI 

 
 

CAPO QUINTO 
BILANCIO E CONTABILITA’ 

 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 21 
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 
finanziario 2012. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
Legge regionale 16 luglio 2013 n. 22 
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 
finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 
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(Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e 
integrazioni. 
(B.U. 17 luglio 2013, n. 12 – S.S. I -  Parte I) 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 30 
Disposizioni di carattere finanziario. 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
Legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione 
Liguria (II variazione). 
(B.U. 30 ottobre 2013, n. 16 – Parte I) 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 40 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 41 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
Liguria (Legge finanziaria 2014). 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – Parte I) 
 
Legge regionale 23 dicembre 2013 n. 42 
Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2014. 
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 23 – S.S. I -  Parte I) 

 
 

CAPO SESTO 
FINANZE E PATRIMONIO  

 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 5 
Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario 
ed istituzionale. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
Legge regionale 16 aprile 2013 n. 11 
Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere 
finanziario ed istituzionale.  
(B.U. 17 aprile 2013, n. 5 – Parte I) 
 
Legge regionale 2 luglio 2013 n. 18 
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento 
e modifica della normativa regionale), alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 
(Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 
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12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) e successive modificazioni ed integrazioni). 
(B.U. 30 luglio 2013, n. 10 – Parte I ) 
 
Legge regionale 10 dicembre 2013 n. 39 
Applicazione dell'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
(B.U. 11 dicembre 2013, n. 21 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 8 marzo 2013 n. 1 
Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con 
esclusione del Capo II del Titolo III. 
 (B.U.  20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 

 
 

CAPO SETTIMO 
AUTONOMIE LOCALI 

 
 
 

TITOLO SECONDO 
SERVIZI SOCIALI 

 
CAPO PRIMO 

ASSISTENZA SANITARIA 
 

Legge regionale 28 marzo 2013 n. 10 
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei 
turni e delle ferie delle farmacie). 
(B.U. 3 aprile 2013, n. 4 – Parte I) 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 12 
Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
Legge regionale 14 maggio 2013 n. 15 
Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici 
sottoposti a chemioterapia. 
(B.U. 15 maggio 2013, n. 7– Parte I) 
 
Legge regionale 9 agosto 2013 n. 27 
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
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Legge regionale 9 agosto 2013 n. 28 
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei 
farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità 
terapeutiche). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 

 
CAPO SECONDO 

IGIENE E VETERINARIA 
 

Legge regionale 9 agosto 2013 n. 29 
Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 10 del 
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal 
Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 

 
CAPO TERZO  

ASSISTENZA SOCIALE 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 25 
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema 
integrato di servizi sociali e sociosanitari). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 14 – Parte I) 

 
CAPO QUARTO 

ASSISTENSA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 
Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL 
Liguria). 
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 – Parte I)                             

 
CAPO QUINTO 

CULTURA 
 

Legge regionale 13 giugno 2013 n. 16(*) 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico 
della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 
(disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film 
Commissione regionale e istituzione della mediateca regionale). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 

(*) Legge riportata anche al  capo VI SPORT del presente Titolo II 

 
 
Legge regionale 7 agosto 2013 n. 26 
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura. 
(B.U. 14 agosto 2013, n. 13 – Parte I) 
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CAPO SESTO 
SPORT 

 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 16(*) 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico 
della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 
(disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film 
Commissione regionale e istituzione della mediateca regionale). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 

(*) Legge riportata anche al  capo V CULTURA del presente Titolo II 
 

 
CAPO SETTIMO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 35 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, 
sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie 
e di alta formazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 

 
CAPO OTTAVO 

COOPERAZIONE 
 
 

TITOLO TERZO 
SVILUPPO ECONOMICO 

 
CAPO PRIMO 

TURISMO 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 4 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la 
salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina 
e alla programmazione dell'offerta turistico - ricettiva negli strumenti urbanistici 
comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi. 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 

 
Regolamento regionale 16 aprile 2013 n. 3 
Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale n. 2/2009 'Disposizioni di 
attuazione della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge 
regionale 7 febbraio 2008 n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e 
balneari'. 
(B.U.  24 aprile 2013, n. 6 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 10 dicembre 2013 n. 8 
Regolamento recante 'Modifiche da apportare al regolamento regionale n. 1/2011 e 
s.m.i. 'Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria 
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aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 'Testo unico in materia di 
strutture turistico - ricettive e balneari''. 
(B.U.  18 dicembre 2013, n. 22 – Parte I) 

 
 

CAPO SECONDO 
AGRICOLTURA E FORESTE 

 
Legge regionale 25 marzo 2013 n. 9 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in 
materia di foreste e di assetto idrogeologico). 
(B.U. 27 marzo 2013, n. 3 – Parte I) 
 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 20 
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e 
di assetto idrogeologico). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
 
Legge regionale 21 novembre 2013, n. 36 
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 
 
Regolamento regionale 7 agosto 2013 n. 6 
Modifiche ed integrazioni al regolamento 24 agosto 2007, n. 4 concernente 
''Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 27/2002 
(Disposizioni in materia di usi civici)''. 
(B.U.  14 agosto 2013, n. 14 – Parte I) 
 

 
CAPO TERZO 
ZOOTECNIA 

 
 

CAPO QUARTO 
ECONOMIA MONTANA 

 
 

CAPO QUINTO 
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3(*) 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) 
e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello unico). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
(*) Legge riportata anche al  titolo QUARTO ASSETTO DEL TERRITORIO capo I URBANISTICA E EDILIZIA 
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Legge regionale 18 marzo 2013 n. 7 
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (riforma degli interventi di 
sostegno alle attività commerciali). 
(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
Legge regionale 13 giugno 2013 n. 17 
Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità 
contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui 
all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia 
di commercio). 
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9– Parte I) 
 

 
 

CAPO SESTO 
FIERE E MERCATI 

 
 

CAPO SETTIMO 
ARTIGIANATO 

 
 

CAPO OTTAVO 
INDUSTRIA 

 
 

CAPO NONO 
LAVORO E OCCUPAZIONE 

 
Legge regionale 24 dicembre 2013 n. 43 
Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL 
Liguria). 
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 – Parte I)                             

 
 

CAPO DECIMO 
INTERVENTI CONSEGUENTI A CALAMITA’ 

 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 2  
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 
2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011).  
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
 
Legge regionale 18 marzo 2013 n. 6 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 
2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012). 
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(B.U. 20 marzo 2013, n. 2 – Parte I) 
 
Legge regionale 26 novembre 2013 n. 37 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti 
conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 
2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e alla legge 
regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave 
emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). 
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19 – Parte I) 

 
 

CAPO UNDICESIMO 
ACQUE MINERALI, CAVE E TORBIERE 

 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 19(*) 
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, 
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
(*) Legge riportata anche al  titolo QUARTO ASSETTO DEL TERRITORIO capo VI BENI AMBIENTALI 

 
 
 

TITOLO QUARTO 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
CAPO PRIMO 

URBANISTICA E EDILIZIA 
 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 3(*) 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) 
e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello unico). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 
(*) Legge riportata anche al  titolo TERZO SVILUPPO ECONOMICO capo V COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 23 
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – 
deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 
50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 
2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi 
carattere finanziario ed istituzionale). 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 
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CAPO SECONDO 
EDILIZIA SOCIALE 

 
 

CAPO TERZO 
PARCHI 

 
 

CAPO QUARTO 
CACCIA E TUTELA DELLA FAUNA 

 
 

CAPO QUINTO 
PESCA E ACQUACOLTURA 

 
 

CAPO SESTO 
BENI AMBIENTALI 

 
Legge regionale 4 febbraio 2013 n. 1 
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 
dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). 
(B.U. 6 febbraio 2013, n. 1 – Parte I) 

 
Legge regionale 8 luglio 2013 n. 19 (*) 
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 
dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo 
ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, 
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). 
(B.U. 10 luglio 2013, n. 11 – Parte I) 
(*) Legge riportata anche al  titolo TERZO SVILUPPO ECONOMICO  capo UNDICESIMO ACQUE MINERALI, CAVE E 
TORBIERE 
 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 24 
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge 
regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della Regione, alla 
legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 
20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa 
nazionale in materia di sistemi contabili. 
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13 – Parte I) 

 
Legge regionale 18 novembre 2013 n. 34 
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento 
della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione). 
(B.U. 20 novembre 2013, n. 18 – Parte I) 



   276  

CAPO SETTIMO 
TUTELA DALL’INQUINAMENTO 

 
CAPO OTTAVO 

DIFESA DEL SUOLO 
 

Regolamento regionale 14 ottobre 2013 n. 7(*) 
Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del 
demanio idrico. 
(B.U. 16 ottobre 2013, n. 15 – Parte I) 
(*) Legge riportata anche al Capo DECIMO del presente titolo QUARTO 

 
CAPO NONO 

TRASPORTI, PORTI E COMUNICAZIONI 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 32 
Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 
 
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 
Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale. 
(B.U. 8 novembre 2013, n. 17 – Parte I) 

 
 

CAPO DECIMO 
VIABILITA’, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI 

 
Regolamento regionale 14 ottobre 2013 n. 7(*) 
Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del 
demanio idrico. 
(B.U.  16 ottobre 2013, n. 15 – Parte I) 
 (*) Legge riportata anche al Capo OTTAVO del presente titolo QUARTO 
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Allegato D: articoli di legge e commi abrogati totalmente 
dalle leggi regionali approvate nell’anno 2013 

 
 

Articoli di legge e commi abrogati totalmente dalle leggi regionali approvate nell’anno 2013 
 

Articoli di legge abrogati dalle leggi regionali approvate nell’anno 2013 

n.  Articoli di legge abrogati dalla legge regionale 

1 

Articolo 5 della legge regionale 7 
febbraio 2008, n. 1 (Misure per la 

salvaguardia e la valorizzazione degli 
alberghi e disposizioni relative alla 
disciplina e alla programmazione 
dell’offerta turistico-ricettiva negli 
strumenti urbanistici comunali) 

2 

Articolo 7 della legge regionale 7 
febbraio 2008, n. 1 (Misure per la 

salvaguardia e la valorizzazione degli 
alberghi e disposizioni relative alla 
disciplina e alla programmazione 
dell’offerta turistico-ricettiva negli 
strumenti urbanistici comunali) 

LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2013, N. 4 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 

febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative 
alla disciplina e alla programmazione dell’offerta 

turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici 
comunali) e ulteriori disposizioni in materia di 

alberghi 

3 
Articolo 21 della legge regionale 6 
giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di 

adeguamento alla normativa 
regionale) 

4 
Articolo 22 della legge regionale 6 
giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di 

adeguamento alla normativa 
regionale) 

5 
Articolo 26 della legge regionale 28 
dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni 

collegate alla legge finanziaria 2010) 

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2013, N. 8 
Istituzione, organizzazione e funzionamento del 

Comitato regionale per le Comunicazioni 
Co.Re.Com. 

6 
Articolo 44 della legge regionale 22 

gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia 
di foreste e di assetto idrogeologico) 

LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2013, N. 20 
Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 

4 (Norme in materia di foreste e di assetto 
idrogeologico) 

7 
Articolo 27 della legge regionale 24 
maggio 2006, n. 12 (Promozione del 
sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari) 

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013 n. 25 
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 

12 (Promozione del sistema integrato di servizi 
sociali e sociosanitari) 

8 

Articolo 1 della legge regionale 30 
agosto 1974, n. 28 (Delega delle 

funzioni amministrative in materia di 
autolinee in concessione alle 
amministrazioni provinciali) 

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013 n. 33 
(Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale 

e locale) 
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9 
Articolo 15 della legge regionale 3 

aprile 2007, n. 14 (Disposizioni 
collegate alla legge finanziaria 2007) 

10 
Articolo 2 della legge regionale 6 

giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di 
adeguamento della normativa 

regionale) 

11 
Articolo 3 della legge regionale 6 

giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di 
adeguamento della normativa 

regionale) 

12 
Articolo 21 della legge regionale 28 

aprile 2008, n. 10 (Disposizioni 
collegate alla legge finanziaria 2008) 

13 

Articolo 15 della legge regionale 6 
novembre 2012, n. 36 (Sanzioni 

amministrative a carico dei 
viaggiatori per mancanza o 

irregolarità del titolo di viaggio e 
relative norme di applicazione. 

Modifiche della legge regionale 9 
settembre 1998, n. 31 (Norme in 

materiadi trasporto pubblico locale) e 
della legge regionale 4 luglio 2007, n. 

25 (Testo unico in materia di 
trasporto di persone mediante servizi 

pubblici non di linea) 

14 

Articolo 18 della legge regionale 16 
gennaio 2007, n. 2 (Promozione, 

sviluppo, valorizzazione della ricerca, 
dell’innovazione e delle attività 

universitarie e di alta formazione) 

LEGGE REGIONALE 18 Novembre 2013 n. 35 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 

2007, n. 2 

15 

Articolo 18 della legge regionale 21 
giugno 1999, n. 18 (Adeguamento 

delle discipline e congerimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di 

ambiente, difesa del suolo ed 
energia) 

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013 n. 40 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014 

16 

Articolo 10 della legge regionale 20 
agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni  

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 43 
Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi 

educativi e del lavoro (ARSEL Liguria) 



   279  

17 

Articolo 11 della legge regionale 20 
agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni  

18 

Articolo 12 della legge regionale 20 
agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni  

19 

Articolo 13 della legge regionale 20 
agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni  

20 

Articolo 14 della legge regionale 20 
agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni  

21 

Articolo 15 della legge regionale 20 
agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni  

22 

Articolo 14 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Norme ed 
interventi in materia di diritto 

all’istruzione e alla formazione) e 
successive modificazioni ed 

integrazioni 

23 

Articolo 39 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

24 

Articolo 40 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 
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25 

Articolo 41 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

26 

Articolo 42 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

27 

Articolo 43 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

28 

Articolo 44 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

29 

Articolo 45 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

30 

Articolo 46 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

31 

Articolo 47 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

32 

Articolo 48 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 
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33 

Articolo 49 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

34 

Articolo 50 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

35 

Articolo 51 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

36 

Articolo 52 della legge regionale 8 
giugno 2006, n. 15 (Disciplina dei 
servizi per l’impiego e della loro 

integrazione con le politiche 
formative e del lavoro) e successive 

modificazioni ed integrazioni 

37 
Articolo 64 della legge regionale 11 

maggio 2009, n. 18 (Sistema 
educativo regionale di istruzione, 

formazione e orientamento) 

38 
Articolo 74 della legge regionale 11 

maggio 2009, n. 18 (Sistema 
educativo regionale di istruzione, 

formazione e orientamento) 

39 
Articolo 62 della legge regionale 1 

agosto 2008 n. 30 (Norme regionali 
per la promozione del lavoro) 

 
 
 
 

Commi abrogati dalle leggi regionali approvate nell’anno 2013 

n. Commi abrogati dalla legge regionale 

1 
Comma 5 dell'articolo 21 bis della 

legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia) 

2 
Comma 6 dell'articolo 21 bis della 

legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia) 

LEGGE REGIONALE 4 Febbraio 2013 n. 3 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 

(Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 
aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle 
attività produttive e riordino dello sportello unico) 
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3 
Comma 7 dell'articolo 21 bis della 

legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia) 

4 
Comma 5 dell'articolo 23 della legge 

regionale 6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia) 

5 
Comma 8 dell'articolo 43 della legge 

regionale 6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia) 

6 
Comma 5 dell'articolo 49 della legge 

regionale 6 giugno 2008, n. 16 
(Disciplina dell’attività edilizia) 

7 

Comma 7 dell'articolo 7 della legge 
regionale 5 aprile 2012, n. 10 

(Disciplina per l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello 

unico) 

8 

Comma 3 dell'articolo 9 della legge 
regionale 5 aprile 2012, n. 10 

(Disciplina per l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello 

unico) 

9 

Comma 3 dell'articolo 9 della legge 
regionale 5 aprile 2012, n. 10 

(Disciplina per l’esercizio delle attività 
produttive e riordino dello sportello 

unico) 

10 

Comma 5 dell'articolo 2 della legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 

disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

urbanistici comunali) 

11 

Comma 10 dell'articolo 2 della legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 

disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

urbanistici comunali) 

12 

Comma 12 dell'articolo 2 della legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 

disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

urbanistici comunali) 

LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2013, N. 4 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 

febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative 
alla disciplina e alla programmazione dell’offerta 

turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) 
e ulteriori disposizioni in materia di alberghi 
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13 

Comma 13 dell'articolo 2 della legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 

disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

urbanistici comunali) 

14 

Comma 14 dell'articolo 2 della legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 

disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

urbanistici comunali) 

15 

Comma 4 dell'articolo 4 della legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 

disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

urbanistici comunali) 

16 

Comma 2 dell'articolo 8 della legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e 

disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta 
turistico-ricettiva negli strumenti 

urbanistici comunali) 

17 
Comma 4 dell'articolo 2 della legge 
regionale 6 novembre 2012, n. 35 

(Disciplina degli orari, dei turni e delle 
ferie delle farmacie) 

18 
Comma 5 dell'articolo 2 della legge 
regionale 6 novembre 2012, n. 35 

(Disciplina degli orari, dei turni e delle 
ferie delle farmacie) 

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2013, N. 10 
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 
35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle 

farmacie) 

19 
Comma 1 dell'articolo 28 quinquies  
della legge regionale 7 dicembre 
2006, n. 41 (Riordino del servizio 

sanitario regionale)   

20 
Comma 2 bis dell'articolo 48 della 

legge regionale 7 dicembre 2006, n. 
41 (Riordino del servizio sanitario 

regionale) 

21 
Comma 3 dell'articolo 48 della legge 

regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del servizio sanitario 

regionale) 

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2013, n. 12 
Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge 
regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del 

servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme 
regionali 
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22 
Comma 4 dell'articolo 65 della legge 

regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del servizio sanitario 

regionale) 

23 

Comma 6 dell'articolo 9 della legge 
regionale 20 dicembre 2012, n. 48 

(Disposizioni di adeguamento 
dell’ordinamento regionale al 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 
174 (Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti 
locali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213) 

24 

Comma 7 dell'articolo 9 della legge 
regionale 20 dicembre 2012, n. 48 

(Disposizioni di adeguamento 
dell’ordinamento regionale al 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 
174 (Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti 
locali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213) 

25 
Comma 4 dell'articolo 11 della legge 

regionale 28 giugno 1994, n. 28 
(Disciplina degli enti strumentali della 

Regione) 

26 
Comma 4 dell'articolo 15 della legge 

regionale 28 giugno 1994, n. 28 
(Disciplina degli enti strumentali della 

Regione) 

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013 n. 24 
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 

48 recante disposizioni di adeguamento 
dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 

ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 
1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge 
regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti 
strumentali della Regione, alla legge regionale 10 
luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla 
legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante 

disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale 
in materia di sistemi contabili. 

27 
Comma 1 dell'articolo 13 della legge 

regionale 24 maggio 2006, n. 12 
(Promozione del sistema integrato di 

servizi sociali e sociosanitari) 

28 
Comma 2 dell'articolo 13 della legge 

regionale 24 maggio 2006, n. 12 
(Promozione del sistema integrato di 

servizi sociali e sociosanitari) 

29 
Comma 4 dell'articolo 28 della legge 

regionale 24 maggio 2006, n. 12 
(Promozione del sistema integrato di 

servizi sociali e sociosanitari) 

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013 n. 25 
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 
(Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari) 
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30 
Comma 5 dell'articolo 28 della legge 

regionale 24 maggio 2006, n. 12 
(Promozione del sistema integrato di 

servizi sociali e sociosanitari) 

31 

Comma 3 dell'articolo 34 della legge 
regionale 11 maggio 2009, n. 18 
(Sistema educativo regionale di 

istruzione, formazione e 
orientamento) 

32 

Comma 4 dell'articolo 34 della legge 
regionale 11 maggio 2009, n. 18 
(Sistema educativo regionale di 

istruzione, formazione e 
orientamento) 

33 

Comma 7 dell'articolo 34 della legge 
regionale 11 maggio 2009, n. 18 
(Sistema educativo regionale di 

istruzione, formazione e 
orientamento) 

34 

Comma 2 dell'articolo 81 della legge 
regionale 11 maggio 2009, n. 18 
(Sistema educativo regionale di 

istruzione, formazione e 
orientamento) 

35 
Comma 3 dell'articolo 4 della legge 

regionale 1 agosto 2008 n. 30 
(Norme regionali per la promozione 

del lavoro) 

36 
Comma 2 dell'articolo 9 della legge 

regionale 1 agosto 2008 n. 30 
(Norme regionali per la promozione 

del lavoro) 

37 
Comma 3 dell'articolo 9 della legge 

regionale 1 agosto 2008 n. 30 
(Norme regionali per la promozione 

del lavoro) 

38 
Comma 3 dell'articolo 60 della legge 

regionale 1 agosto 2008 n. 30 
(Norme regionali per la promozione 

del lavoro) 

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 43 
Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi 

educativi e del lavoro (ARSEL Liguria) 
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Allegato E: Tabelle dei provvedimenti del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa e del suo Presidente e 
dei provvedimenti della Giunta regionale e del suo 
Presidente previsti nelle leggi regionali del 2013 

 

Tabella dei provvedimenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa e del suo 

Presidente e dei provvedimenti della Giunta regionale e del suo Presidente previsti nelle 

leggi regionali del 2012. 
 
 

LEGGE 

n. leggi con provv. 

n. provv. C
ons. 

Provvedimenti del 
Consiglio 

Provvedimenti 
del Presidente 
del Consiglio 

n. leggi con provv. 

n. provv. G
iunta 

Provvedimenti della 
Giunta 

n. provv. Pres. G
. 

Provvedimenti 
del Presidente 
della Giunta 

LEGGE REGIONALE 
04 Febbraio 2013 n. 
2 - Ulteriori 
modifiche alla legge 
regionale 3 febbraio 
2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti 
agli eccezionali 
eventi meteorologici 
verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, 
gennaio e ottobre 
2010 e nel corso 
dell’anno 2011) 

0 0     1 1 

Art. 3 che inserisce alla 
legge regionale 1/2010 l' 
articolo 2 bis che al 
comma 4: "La Giunta 
regionale definisce, con 
apposito provvedimento, le 
modalità attuative per la 
concessione delle 
agevolazioni, comprensive 
delle disposizioni di 
armonizzazione con i 
finanziamenti previsti dallo 
Stato, nonché, nel caso di 
prestito rimborsabile a 
tasso agevolato, delle 
modalità di finanziamento 
e di rientro nel bilancio 
regionale, in applicazione 
di quanto disposto 
dall’articolo 72 della l. 
289/2002 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni." 0   

LEGGE REGIONALE 
04 Febbraio 2013 n. 
2 - Ulteriori 
modifiche alla legge 
regionale 3 febbraio 
2010, n. 1 (Interventi 
urgenti conseguenti 
agli eccezionali 
eventi meteorologici 
verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, 
gennaio e ottobre 
2010 e nel corso 
dell’anno 2011) 

0 0     1 1 

Art. 3 che inserisce alla 
legge regionale 1/2010 l' 
articolo 2 bis che al 
comma 5: "5. La Regione 
Liguria si avvale, per la 
realizzazione degli 
interventi agevolativi, 
dell’attività di FI.L.S.E. 
S.p.A. e delle Camere di 
Commercio liguri. I rapporti 
tra la Regione, la FI.L.S.E. 
S.p.A. e le Camere di 
Commercio per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e per la 
gestione del Fondo sono 
regolati da apposita 
convenzione che definisce 
anche i termini e le 
modalità di 
rendicontazione annuale 
della gestione.”. 0   
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LEGGE REGIONALE 
04 Febbraio 2013 n. 
3 - Modifiche alla 
legge regionale 6 
giugno 2008, n. 16 
(Disciplina 
dell’attività edilizia) 
e alla legge 
regionale 5 aprile 
2012, n. 10 
(Disciplina per 
l’esercizio delle 
attività produttive e 
riordino dello 
sportello unico). 

0 0     1 1 

Art. 2 comma 4: "I commi 
5 e 6 dell’articolo 5 della 
legge regionale 16/2008 e 
successive modificazioni 
ed integrazioni sono 
sostituiti dal seguente: La 
Regione, con 
deliberazione della Giunta 
regionale da assumere 
entro sei mesi dalla 
realizzazione della banca 
dati di cui all’articolo 6 
della legge regionale 
10/2012, emana linee 
guida ed indirizzi per 
assicurare l’efficace e 
l’uniforme svolgimento da 
parte dello SUE dei relativi 
compiti. Con tale 
provvedimento sono 
individuati i contenuti e le 
modalità di presentazione 
delle domande di 
permesso di costruire, di 
SCIA, di DIA e di rilascio 
del certificato di agibilità, 
con specificazione dei 
relativi atti ed elaborati da 
allegare a corredo.”. 0   

  

0 0     0 1 

Art. 4  che inserisce alla 
legge regionale 16/2008 
l'art. 21 ter che al comma 
3: "Con deliberazione della 
Giunta regionale possono 
essere individuati criteri e 
linee guida per la 
realizzazione dei suddetti 
impianti nonché emanate 
specifiche disposizioni di 
ulteriore semplificazione 
relative agli interventi di cui 
al comma 1 nel rispetto 
delle vigenti disposizioni 
statali". 0   

  

0 0     0 1 

Art. 20, che inserisce alla 
legge regionale 10/2012 
l'art. 7 bis che al comma 3: 
"La realizzazione degli 
impianti di cui al comma 1 
è ammessa in tutte le zone 
urbanistiche del territorio 
comunale, fatto salvo il 
rispetto delle limitazioni 
previste nella vigente 
disciplina urbanistico-
edilizia e delle indicazioni 
contenute nelle linee guida 
e nei criteri individuati con 
deliberazione della Giunta 
regionale, ferma restando 
l’applicazione delle 
disposizioni di cui 
all’articolo 21 ter, comma 
3, della legge regionale 6 
giugno 2008 n. 16 
(Disciplina dell’attività 
edilizia) e successive 
modificazioni ed 
integrazioni". 0   

  

0 0     0 1 

Art. 20, che inserisce alla 
legge regionale 10/2012 
l'art. 7 bis che al comma 4: 
"La Giunta regionale può 
emanare specifiche 
disposizioni di ulteriore 0   
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semplificazione relative 
agli interventi di cui al 
comma 1 nel rispetto delle 
vigenti disposizioni statali." 

LEGGE REGIONALE 
18 marzo 2013 n. 4 - 
Modifiche e 
integrazioni alla 
legge regionale 7 
febbraio 2008, n. 1 
(Misure per la 
salvaguardia e la 
valorizzazione degli 
alberghi e 
disposizioni relative 
alla disciplina e alla 
programmazione 
dell’offerta turistico-
ricettiva negli 
strumenti urbanistici 
comunali) e ulteriori 
disposizioni in 
materia di alberghi 0 0     1 1 

Art. 2 comma 10, che 
sostituisce  Il comma 7 
dell’articolo 2 della legge 
regionale 1/2008: "7. La 
quota pari al 75 per cento 
degli importi relativi al 
costo di costruzione 
determinati a norma del 
comma 6 è destinata alla 
Regione che la assegna ai 
comuni interessati dalle 
procedure di svincolo, 
sulla base dei criteri 
stabiliti dalla Giunta 
regionale per interventi di 
riqualificazione dell’offerta 
turistica locale." 

0   

LEGGE REGIONALE 
18 Marzo 2013 n. 5 - 
Disposizioni di 
adeguamento e 
manutenzione di 
norme aventi 
carattere finanziario 
ed istituzionale 

0 0     1 1 

Art. 2 che sostituisce l'art. 
19 dellla legge regionale 
51/2012: "1. La Giunta 
regionale è autorizzata a 
concedere anticipazioni di 
cassa a favore di ARTE 
Genova per la gestione del 
suo patrimonio immobiliare 
e per le attività istituzionali 
di cui alla legge regionale 
12 marzo 1998, n. 9 
(Nuovo ordinamento degli 
enti operanti nel settore 
dell’edilizia pubblica e 
riordino delle attività di 
servizio all’edilizia 
residenziale ed ai lavori 
pubblici) e successive 
modificazioni ed 
integrazioni." 0   

  

0 0     0 1 

Art. 4, comma 1, che 
modifica il comma 2 
dell'art. 5 della legge 
regionale 49/2012: dopo la 
parola: “nominati” sono 
inserite le seguenti: “ dalla 
Giunta regionale” 0   

LEGGE REGIONALE 
18 Marzo 2013 n. 6 - 
Ulteriori modifiche 
alla legge regionale 
3 febbraio 2010, n. 1 
(interventi urgenti 
conseguenti agli 
eccezionali eventi 
meteorologici 
verificatisi nei mesi 
di dicembre 2009, 
gennaio e ottobre 
2010 e nel corso 
degli anni 2011 e 
2012) 

0 0     1 1 

Art. 2, comma 3: "Al 
comma 5 dell’articolo 2 bis 
della legge regionale 
1/2010 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni, le parole: 
“dell’attività di FI.L.S.E. 
S.p.A. e delle Camere di 
Commercio liguri. I rapporti 
tra la Regione, la FI.L.S.E. 
S.p.A. e le Camere di 
Commercio per lo 
svolgimento delle attività 
amministrative e per la 
gestione del Fondo sono 
regolati da apposita 
convenzione che definisce 
anche i termini e le 
modalità di 
rendicontazione annuale 
della gestione” sono 
sostituite dalle seguenti: 
“della convenzione di cui 
all’articolo 2, comma 5”." 0   



   289  

LEGGE REGIONALE 
18 Marzo 2013 n. 7 - 
Modifiche alla legge 
regionale 11 marzo 
2008, n. 3 (riforma 
degli interventi di 
sostegno alle attività 
commerciali). 

0 0     1 1 

Art. 3 che sostituisce alla. 
legge regionale 3/2008 
l'art. 4 che al comma 1: 
“La Giunta regionale, 
sentite le Associazioni di 
categoria delle imprese 
commerciali maggiormente 
rappresentative a livello 
regionale, determina: 
a) la tipologia e l’entità 
delle agevolazioni, con le 
eventuali elevazioni in 
relazione a specifici ambiti 
territoriali, attività, 
condizioni soggettive 
dell’imprenditore nonché 
alla qualifica di Bottega 
Storica dell’esercizio 
commerciale; 
b) i criteri, le modalità, i 
limiti ed i termini per la 
concessione, l’erogazione 
e la revoca dei benefici 
economici; 
c) i limiti dell’investimento 
complessivo e del 
corrispondente 
finanziamento ammissibili 
alle agevolazioni." 0   

LEGGE REGIONALE 
25 Marzo 2013 n. 8 - 
Istituzione, 
organizzazione e 
funzionamento del 
Comitato Regionale 
per le 
Comunicazioni 
(CO.RE.COM.) 

1 1   

Art. 3 comma 2: Il 
Presidente del 
Co.Re.Com. è 
individuato dal 
Presidente del 
Consiglio 
regionale - 
Assemblea 
Legislativa, 
d’intesa col 
Presidente della 
Giunta regionale. 0 0   0   

  

0 1 

Art. 3 comma 3: I 
tre componenti 
sono eletti dal 
Consiglio regionale 
- Assemblea 
Legislativa, a 
scrutinio segreto, 
con la maggioranza 
dei due terzi dei 
Consiglieri 
assegnati   0 0   0   

  

0 1   

Art. 5 comma 2: Il 
Presidente del 
Consiglio 
regionale - 
Assemblea 
Legislativa 
procede, a norma 
del comma 3, alla 
contestazione 
delle cause di 
decadenza 
d’ufficio o su 
segnalazione del 
Presidente del 
Co.Re.Com. che 
è tenuto a 
comunicare il fatto 
di cui al comma 1, 
lettera a), nonché, 
se ne è a 
conoscenza, 
l’esistenza di altre 
cause di 0 0   0   
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decadenza 

  

0 1   

Art. 6 comma 1: 
Le dimissioni dei 
componenti del 
Co.Re.Com. sono 
presentate, 
tramite il 
Presidente dello 
stesso, al 
Presidente del 
Consiglio 
regionale - 
Assemblea 
Legislativa. Le 
dimissioni del 
Presidente del 
Co.Re.Com. sono 
presentate 
direttamente al 
Presidente del 
Consiglio 
regionale - 
Assemblea 
Legislativa che ne 
prende atto e 
provvede agli 
adempimenti 
necessari per la 
sostituzione dei 
dimissionari. 0 0   0   

  

0 1   

Art. 7 comma 1: Il 
Presidente del 
Consiglio 
regionale - 
Assemblea 
Legislativa 
comunica 
all’Autorità per le 
garanzie nelle 
comunicazioni 
l'avvenuta 
elezione del 
Co.Re.Com. e la 
nomina del suo 
Presidente, il 
relativo 
insediamento, 
nonché le 
eventuali 
variazioni nella 
composizione del 
Co.Re.Com. 
stesso 0 0   0   
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0 1 

Ufficio di 
Presidenza: Art. 14 
comma 2: L'Ufficio 
di Presidenza, 
previa discussione 
cui partecipa anche 
il Presidente del 
Co.Re.Com., 
esamina ed 
approva il 
programma. In 
conformità al 
programma 
approvato sono 
determinati i mezzi 
e le risorse da 
iscrivere nella 
previsione di spesa 
del bilancio del 
Consiglio regionale 
- Assemblea 
Legislativa e da 
porre a 
disposizione del 
Co.Re.Com..   0 0   0   

  

0 1   

Art. 14 comma 3: 
presa d'atto della 
relazione del 
Co.Re.Com. 0 0   0   

  

0 1 

Ufficio di 
Presidenza, Art. 16 
comma 1: 
individuazione della 
struttura di 
supporto al 
Co.Re.Com.   0 0   0   

LEGGE REGIONALE 
25 Marzo 2013 n. 9 - 
Modifiche ed 
integrazioni alla 
legge regionale 22 
gennaio 1999, n. 4 
(Norme in materia di 
foreste e di assetto 
idrogeologico) 0 0     1 1 

Art. 1, comma 2: priorità 
nelle procedure di 

concessione nelle gestioni 
delle foreste appartenenti 

al patrimonio regionale 

0   

LEGGE REGIONALE 
26 Aprile 2013 n. 11 - 
Ulteriori disposizioni 
di adeguamento e 
manutenzione di 
norme aventi 
carattere finanziario 
ed istituzionale 

0 0     1 1 

Art. 2 che aggiunge il 
comma 2 bis all'art. 26 
della legge regionale 
50/2012: “2 bis. La Giunta 
regionale assume il 
provvedimento di cui 
all’articolo 5 bis, lettere a), 
b) e c), della legge 
regionale 29/1983 e 
successive modificazioni 
ed integrazioni entro il 30 
settembre 2013. Decorso 
tale termine i lavori relativi 
agli interventi di cui 
all’articolo 6 bis, comma 1, 
della legge regionale 
29/1983 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni sono sempre 
soggetti all’autorizzazione 
sismica di cui all’articolo 
94 del decreto del 
Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative e 
regolamentari in materia 
edilizia) e successive 
modificazioni ed 
integrazioni.”. 0   
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  0 0     0 1 

Art. 4 che aggiunge il 
comma 3 bis all'art. 2 della 
legge regionale 7/2011: “3 
bis. In relazione alle 
funzioni amministrative ed 
organizzative connesse 
alle attività di cui al comma 
3, la Giunta regionale può 
con proprio provvedimento 
assentire in concessione, 
senza corrispettivo ed in 
assenza di oneri diretti ed 
indiretti a carico della 
Regione, automezzi di 
proprietà regionale ad enti 
pubblici ovvero a soggetti 
privati che operano senza 
fini di lucro, da utilizzare 
nel rispetto di quanto 
stabilito dalla stessa 
Giunta regionale.”. 0   

  0 0     0 1 

Art. 5 che autorizza ad 
accedere all'anticipazione 
di somme previste dal d.l. 
35/2013 0   

LEGGE REGIONALE 
14 maggio 2013 n. 
12 - Ulteriori 
disposizioni di 
adeguamento della 
legge regionale 7 
dicembre 2006, n. 41 
(Riordino del 
servizio sanitario 
regionale) e 
modifica di altre 
norme regionali 

0 0     1 1 

Art. 1 che sostituisce l'art. 
15 della legge regionale 7 
dicembre 2006, n. 41: "2. 
La presidenza della 
Conferenza dei Sindaci è 
attribuita al Sindaco o, su 
sua delega, all’Assessore 
competente in materia di 
Politiche Sociosanitarie del 
Comune cui fa capo il 
Distretto più popoloso. Per 
lo svolgimento delle 
funzioni attribuite la 
Conferenza dei Sindaci 
nomina un Comitato di 
rappresentanza composto 
dal Presidente della 
Conferenza, che lo 
presiede, e dai Presidenti 
dei Comitati dei Sindaci di 
Distretto sociosanitario. La 
Giunta regionale, sentita la 
Conferenza di cui 
all’articolo 13, emana linee 
guida per l’adozione del 
regolamento di 
funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci e 
del Comitato di 
rappresentanza." 0   

  0 0     0 1 

Art. 2 che al comma 2 
modifica l'art. 19 della 
legge regionale 41/2006: 
"2. Dopo il comma 1 
dell’articolo 19 della legge 
regionale 41/2006 e 
successive modificazioni 
ed integrazioni, è inserito il 
seguente: 
“1 bis. Ai sensi dell’articolo 
3 bis, comma 3, del d.lgs. 
502/1992 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni, la Giunta 
regionale definisce le 
modalità di costituzione 
della Commissione 
preposta alla selezione dei 
candidati idonei 
all’iscrizione nell’apposito 0   
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elenco regionale, individua 
le modalità e i criteri per 
l’effettuazione della 
selezione nonché gli 
eventuali ulteriori requisiti 
dei candidati per l’accesso 
alla selezione stessa.”." 

  0 0     0 1 

Art. 5 che modifica l'art. 34 
della legge regionale 
41/2006: "2.  L’incarico è 
conferito dal direttore 
generale a seguito 
dell’espletamento di 
procedure comparative nel 
rispetto dei principi di 
trasparenza, selettività ed 
evidenza pubblica, in forza 
delle disposizioni recate da 
apposita direttiva 
vincolante da emanarsi 
dalla Giunta regionale ai 
sensi dell’articolo 8, 
comma 1, della presente 
legge." 0   

  0 0     0 1 

Art. 9, comma 4, che 
modifica il comma 3 bis 
dell'art. 48 della legge 
regionale 41/2006: Al 
comma 3 bis dell’articolo 
48 della legge regionale 
41/2006 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni, le parole: “nel 
rispetto, per quanto 
compatibili, dei criteri e 
delle procedure di cui ai 
commi 2 e 3.” sono 
sostituite dalle seguenti: 
“previa costituzione della 
Commissione di cui 
all’articolo 15, comma 7 
bis, del d.lgs. 502/1992 e 
successive modificazioni 
ed integrazioni e sulla 
base dei criteri e delle 
modalità individuati dalla 
Giunta regionale ai sensi 
del comma 1 0   

  0 0     0 1 

Art. 11 che modifica l'art. 
67 della legge regionale 
41/2006: Il Revisore dei 
conti è nominato dalla 
Giunta regionale e scelto 
tra i revisori contabili iscritti 
nel registro previsto 
dall’articolo 6 del decreto 
legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39 (Attuazione 
della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei 
conti consolidati, che 
modifica le direttive 
78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga 
la direttiva 84/253/CEE). 0   
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  0 0     0 1 

Art. 12 che sostituisce l'art. 
77 della legge regionale 
41/2006: "Nel rispetto dei 
criteri fissati dal Ministero 
della salute, la Giunta 
regionale disciplina il 
funzionamento e 
l’organizzazione del 
comitato etico regionale e 
delle sue sezioni. La 
Giunta regionale 
determina, altresì, la 
composizione del comitato 
etico e delle sue sezioni, 
prevedendo, per ciascun 
componente, uno o più 
sostituti" 0   

  0 0     0 1 

Art. 15 che modifica l'art. 6 
della legge regionale 
10/1995: 1. La Giunta 
regionale destina una 
quota non superiore al 4 
per cento del fabbisogno 
del fondo sanitario per 
finanziare: 
a) attività di rilievo 
sanitario o sociosanitario; 
b) attività attribuite alla 
competenza regionale da 
leggi dello Stato o della 
Regione;  
c) attività previste dalla 
stipula di specifiche 
convenzioni/accordi; 
d) attività di ricerca 
sanitaria, biomedica 
traslazionale e di 
innovazione tecnologica 
nell'ambito delle Aziende 
ospedaliere, Enti 
ospedalieri, Aziende 
sanitarie locali e IRCCS 
del Servizio Sanitario 
Regionale anche al fine di 
garantire il 
cofinanziamento regionale 
a progetti di rilievo 
nazionale; 
e) l’organizzazione di 
convegni, congressi o 
rassegne in campo 
sanitario e 
l’organizzazione, anche 
attraverso la 
collaborazione delle 
Aziende sanitarie, IRCCS 
e altri enti equiparati del 
Servizio Sanitario 
Regionale, di iniziative di 
informazione, promozione 
ed educazione alla salute 
nei confronti dei cittadini 
liguri. 0   

  0 0     0 1 

Art. 17, comma 2: La 
Giunta regionale definisce 
le modalità di 
autorizzazione e di 
accreditamento di presidi 
sanitari, sociosanitari e 
sociali interessati a 
sperimentazioni gestionali 
ai sensi dell’articolo 9 bis, 
del d.lgs. 502/1992 e 
successive modificazioni 
ed integrazioni o in fase di 0   
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sperimentazione 
progettuale per 
l’erogazione di prestazioni 
aventi carattere innovativo 

LEGGE REGIONALE 
14 maggio 2013 n. 
14 Disposizioni di 
adeguamento e 
modifica della 
normativa regionale 

0 0     1 1 

Art. 1 comma 2 che 
modifica il comma 1 
undecies dell'art. 6 della 
legge regionale 13/2003: 
le parole: “il Segretario 
generale della Giunta 
regionale” sono sostituite 
dalle seguenti: “la Giunta 
regionale, sentita la 
Commissione consiliare 
competente,” e dopo le 
parole: “Prefetture liguri” 
sono aggiunte le seguenti: 
“, nonchè l’attribuzione 
delle competenze della 
SUA e delle centrali di 
committenza, rispetto a 
quelle degli enti che si 
avvalgono delle 
medesime.” 0   

  0 0     0 1 

Art. 2 che modifica 
l’articolo 39 della legge 
regionale 2/2012:è 
aggiunto il seguente: 
“7 ter. Gli enti appartenenti 
al settore regionale 
allargato e gli enti 
strumentali della Regione, 
qualora intendano inserire 
beni di proprietà nel Piano 
di cui al comma 1, lo 
comunicano alla Regione 
con le modalità stabilite 
dalla Giunta regionale.”. 0   

  0 0     0 1 

Art. 3 comma 4: La Giunta 
regionale stabilisce criteri 
e modalità volti alla 
semplificazione della 
procedura di rilascio del 
provvedimento di 
concessione di cui al 
comma 1, qualora la 
concessione sia oggetto di 
modifiche non sostanziali 0   

  0 0     0 1 

Art. 4, comma 1: 
approvazione della 
rendicontazione 
dell'utilizzo delle risorse 
per il turismo 0   

  0 0     0 1 

Art. 5 che modifica l'art. 91 
della legge regionale 
18/1999: “1 ter. Fermo 
restando il rispetto della 
normativa e dei regimi 
previsti nei piani di bacino 
e nel decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale) e 
successive modificazioni 
ed integrazioni, la Giunta 
regionale, informata la 
competente Commissione 
consiliare, definisce, ai 
sensi del comma 1, lettera 
1 bis), criteri puntuali per le 
attività produttive esistenti, 
non altrimenti localizzabili, 
anche in deroga alla 
disciplina regionale delle 
fasce di tutela dei corsi 
d’acqua, purché siano 0   
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assicurate le condizioni di 
sicurezza idraulica, fermo 
restando il nulla osta 
idraulico. 

  1 1 

Art. 6 che modifica 
l'art. 3 della legge 
regionale 39/2007: 
presa d'atto della 
relazione   0 1 

Art. 6 che modifica l'art. 3 
della legge regionale 
39/2007: relazione della 
Giunta 0   

  0 0     0 1 

Art. 6 che modifica l'art. 6 
bis della legge regionale 
39/20072.      Il comma 3 
dell’articolo 6 bis della 
legge regionale 39/2007 e 
successive modificazioni 
ed integrazioni è sostituito 
dal seguente: 
“3. Qualora la 
realizzazione degli 
interventi di cui al comma 
1 determini situazioni di 
particolare complessità, 
incidenti negativamente 
sull’attività delle imprese, 
anche di grandi 
dimensioni, per cui né la 
vigente normativa statale 
in materia di espropri, né 
le tutele di cui alla 
presente legge possono 
fornire adeguate soluzioni, 
la Giunta regionale, 
nell’accordo per 
l’approvazione del 
P.R.I.S., individua le 
necessarie misure 
risolutive. 0   

  0 0     0 1 

Art. 8 comma 1 che 
modifica l'art.12 della 
legge regionale 8 giugno 
2006, n. 15  La Giunta 
regionale annualmente 
ripartisce le risorse riferite 
alle borse di studio tra le 
diverse graduatorie.”. 0   

LEGGE REGIONALE 
14 maggio 2013 n. 
15 - Contributo a 
sostegno 
dell’acquisto di 
parrucche a favore 
di pazienti 
oncologici 
sottoposti a 
chemioterapia 0 0     1 1 

Art. 1, comma 2: la Giunta 
regionale stabilisce le 
modalità di richiesta e di 
erogazione del contributo. 

0   
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LEGGE REGIONALE 
19 Luglio 2013 n. 24 
- Modifiche alla 
legge regionale 20 
dicembre 2012, n. 48 
recante disposizioni 
di adeguamento 
dell’ordinamento 
regionale al decreto-
legge 10 ottobre 
2012, n. 174, alla 
legge regionale 22 
febbraio 1995, n. 12 
in materia di aree 
protette, alla legge 
regionale 28 giugno 
1994, n. 28 in 
materia di enti 
strumentali della 
Regione, alla legge 
regionale 10 luglio 
2009, n. 28 in 
materia di 
biodiversità e alla 
legge regionale 20 
dicembre 2012, n. 49 
recante disposizioni 
di adeguamento alla 
normativa nazionale 
in materia di sistemi 
contabili. 0 0     1 1 

Art. 1 comma 1 che 
modifica il comma 4 
dell’articolo 9 della legge 
regionale 48/2012: 4 ter.  
Gli enti parco di cui al 
comma 4 bis riducono i 
costi complessivi dei loro 
apparati amministrativi, 
con esclusione dei costi 
legati alle attività 
istituzionali di tutela, di 
conoscenza, di 
valorizzazione e di 
fruizione del parco; a tale 
scopo la Giunta regionale 
e gli enti parco, entro il 30 
settembre 2013, 
individuano le opportune 
forme di razionalizzazione 
della spesa sia all’interno 
del singolo ente sia a 
livello di sistema delle aree 
protette, anche mediante 
servizi centralizzati svolti 
da un singolo ente o dalla 
Regione stessa sulla base 
di apposite convenzioni. 

0   

  0 0     0 1 

Art. 2 che sostituisce 
l’articolo 12 della legge 
regionale 22 febbraio 
1995, n. 12: La Giunta 
regionale procede alla 
nomina del revisore di cui 
al comma 1 fra coloro che 
hanno presentato 
domanda. A tal fine, 
centoventi giorni prima 
della scadenza 
dell’incarico di revisore 
unico dei conti, la Giunta 
regionale emana un avviso 
pubblico.   0   

  0 0     0 1 

Art. 3, comma 4, che 
inserisce il comma 4 bis 
all'art. 30 della legge 
regionale 12/1995: 4 bis. 
Gli atti di cui al comma 2, 
lettera b), a pena di 
decadenza, sono inviati 
entro dieci giorni dalla loro 
approvazione alla Giunta 
regionale. La Giunta 
regionale può annullare tali 
atti entro quaranta giorni 
dal ricevimento. Decorso 
tale termine gli atti si 
intendono approvati. La 
Giunta può comunque 
formulare, ove necessario, 
specifiche 
raccomandazioni.”. 0   

  0 0     0 1 

Art. 7, comma 1: 1. Gli enti 
di gestione delle aree 
protette di cui alla legge 
regionale 12/1995 e 
successive modificazioni 
ed integrazioni, ai fini 
dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili, adottano 
il regime di contabilità 
economico-patrimoniale a 0   
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partire dall’anno 
successivo 
all’approvazione da parte 
della Giunta regionale 
degli schemi di bilancio. 

LEGGE REGIONALE 
19 Luglio 2013 n. 25 
- Modifiche alla 
legge regionale 24 
maggio 2006, n. 12 
(Promozione del 
sistema integrato di 
servizi sociali e 
sociosanitari) 0 0     1 1 

Art. 6 che sostituisce l'art. 
10 della legge regionale 
12/2006: 8. La Regione 
emana indirizzi e linee 
guida per definire ed 
articolare le modalità 
applicative del presente 
articolo. 0   

LEGGE REGIONALE 
7 Agosto 2013 n. 26 
- Interventi di 
razionalizzazione 
amministrativa in 
materia di cultura 0 0     1 1 

Art. 2 comma 2: 2. La 
Giunta regionale approva il 
progetto di fusione e lo 
Statuto della Fondazione 
incorporante, redatto dalle 
Fondazioni partecipanti 
alla fusione di cui al 
comma 1. 0   

  0 0     0 1 

Art. 3: Nomina 
amministratore unico per 
la Fondazione regionale 
per la cultura e lo 
spettacolo 0   

LEGGE REGIONALE 
9 Agosto 2013 n. 27 
- Norme per la 
prevenzione, la 
diagnosi e la cura 
del diabete mellito 0 0     1 1 

Art. 8 comma 1: La Giunta 
regionale, con propria 
deliberazione, attua 
iniziative volte a favorire 
l’inserimento dei malati 
diabetici nel mondo del 
lavoro. 0   

  0 0     0 1 

Art. 8, comma 2: 2.  La 
Giunta regionale con 
propri provvedimenti dà 
esecuzione alle 
raccomandazioni 
ministeriali sui diritti del 
bambino con patologia 
cronica e sulla 
somministrazione in 
ambiente scolastico e 
prescolastico di farmaci 
indispensabili per il 
compenso metabolico, 
disponendo, per i casi di 
urgenza, il coinvolgimento 
dei soggetti che svolgono 
funzioni di integrazione 
sociosanitaria, come i 
comuni e le associazioni di 
pazienti diabetici 0   

LEGGE REGIONALE 
09 Agosto 2013 n. 28 
- Modifiche alla 
legge regionale 3 
agosto 2012, n. 26 
(Modalità di 
erogazione dei 
farmaci e delle 
preparazioni 
galeniche a base di 
cannabinoidi per 
finalità 
terapeutiche). 0 0 

    

1 1 

Art. 5 che modifica l'art. 8 
della legge regionale 
26/2012 

0   

  

1 1 

Art. 6 che introduce 
l'art. 8 bis alla 

legge regionale 
26/2012: presa 

d'atto della 
relazione della 

Giunta 

  

0 1 

Art. 6 che introduce l'art. 8 
bis alla legge regionale 
26/2012 

0   
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0 0 

   
0 1 

Art. 7 che modifica l'art. 9 
della legge regionale 
26/2012: comma 1 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 7 che modifica l'art. 9 
della legge regionale 
26/2012: comma 2 0   

LEGGE REGIONALE 
09 Agosto 2013 n. 29 
Modalità gestionali, 
organizzative e di 
funzionamento 
dell’Istituto 
Zooprofilattico 
Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, ai 
sensi dell’articolo 10 
del decreto 
legislativo 28 giugno 
2012, n. 106 
(Riorganizzazione 
degli enti vigilati dal 
Ministero della 
Salute, a norma 
dell’articolo 2 della 
legge 4 novembre 
2010, n. 183). 0 0 

    

1 1 

Art. 1 comma 2: intese, 
richieste e designazioni 
previste dall'accordo 

0   
LEGGE REGIONALE 
24 Ottobre 2013 n. 
33 - Riforma del 
sistema di trasporto 
pubblico regionale e 
locale 1 1 

Art. 6 comma 3 lett. 
a)   

1 1 

Art. 6 comma 5: 
autorizzazione di servizi 
integrativi di cui all'art. 5 
comma 2 

0   

  
0 1 

Art. 6 comma 3 lett. 
b)   

0 1 

Art. 11 comma 1: 
adempimenti connessi con 
l'istituzione del'agenzia 0   

  

0 1 

Art. 6 comma 3 lett. 
c)   

0 1 

Art. 11 comma 10: 
adozione delle linee guida 
per la predisposizione 
dello statuto e dei 
regolamenti 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 11 comma 11: parere 
vincolante e obbligatorio 
sullo statuto dell'agenzia 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 11 comma 12: direttiva 
della giunta sulle quote di 
partecipazione degli enti  0   

  0 0     0 1 
Art. 12: stipulazione 
accordi di programma 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 16 comma 2: 
individuazione dei beni 
mobili ed immobili 
funzionali al trasporto 
pubblico locale… 0   

  0 0     0 1 
Art. 18: criteri di politica 
tariffaria 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 22: criteri e modalità 
per l'assegnazione di 
contributi per investimenti 
nel trasporto pubblico 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 23 comma 2: modalità 
tecniche e operative per 
operazioni di leasing 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 24 comma 1: 
convenzione per 
investimenti per il trasporto 
ferroviario regionale 0   

 0 0 
    

0 1 

Art. 28: la Giunta regionale 
realizza strumenti di 
comunicazione all'utenza 0   
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LEGGE REGIONALE 
18 Novembre 2013 
n. 34 - Modifica alla 
legge regionale 6 
giugno 2008, n. 13 
(Norme dirette al 
miglioramento della 
fruizione delle 
spiagge libere e 
della sicurezza della 
balneazione) 0 0 

    

1 1 

Art. 1 che modifica l'art. 5 
della legge regionale 
13/2008: concessione e 
misura del contributo 

0   

LEGGE REGIONALE 
18 Novembre 2013 
n. 35 - Ulteriori 
modifiche alla legge 
regionale 16 
gennaio 2007, n. 2 
(Promozione, 
sviluppo, 
valorizzazione della 
ricerca, 
dell’innovazione e 
delle attività 
universitarie e di 
alta formazione). 0 0 

  

 0 1 

Art. 6 che introduce l'art. 
15 bis alla legge regionale 
2/2007: individuazione 
delle procedure per la 
concessione di 
finanziamenti 

1 

Art. 4 che 
sostituisce l'art. 
7 della legge 
regionale 
2/2007: il Pres. 
Della Giunta 
nomina il 
comitato di 
indirizzo 

 0 0 

    

0 1 

Art. 7 che modifica l'art. 16 
della legge regionale 
2/2007: comma 1. 
costituzione presso la 
FILSE di un fondo 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 7 che modifica l'art. 16 
della legge regionale 
2/2007: comma 2. stipula 
convenzione fra giunta 
regionale e FILSE per la 
gestione del fondo 0   

LEGGE REGIONALE 
21 Novembre 2013 
n. 36 - Disposizioni 
in materia di 
agricoltura sociale 0 0 

    

1 1 

Art. 5: approvazione linee 
guida per l'agricoltura 
sociale 

0   

LEGGE REGIONALE 
26 Novembre 2013 
n. 40 – Disposizioni 
collegate alla legge 
finanziaria 2014 0 0 

    

1 0 

 

1 

Art. 20: diffida 
al Comune 
nell'ambito 
dell'intervento 
sostitutivo della 
Regione in 
materia 
urbanistica e 
nomina il 
Commissario 
ad acta 

  0 0 

    

0 1 

Art. 22 che modifica l'art. 
37 della legge regionale 
20/2006, comma 4 lett. a): 
stabilisce le modalità del 
sistema di educazione 
ambientale ed 0   

  0 0 

    

0 1 

Art. 22 che modifica l'art. 
37 della legge regionale 
20/2006, comma 4 lett. b): 
effettua la 
progarammazione 
triennale di attività di 
formazione ed educazione 
ambientale 0   

  0 0 

    

0 1 

Art. 25 che introduce un 
nuovo comma all'art. 5 bis 
della legge regionale 
29/1983: individuazione 
degli interventi esclusi 
dall'ambito di applicazione 
delle leggi in materia di 0   
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costruzione in zone 
sismiche 

  0 0 

    

0 1 

Art. 29 comma 2: nomina 
dei componenti della 
commissione per il 
collaudo tecnico delle 
strutture dedicate alla 
nautica da diporto 0   

LEGGE REGIONALE 
23 DICEMBRE 2013 
N. 43 - Istituzione 
dell’Agenzia 
regionale per i 
servizi educativi e 
del lavoro (ARSEL 
Liguria) 0 0 

    

1 1 

Art. 2 comma 2: atti per la 
successione nella titolarità 
per i beni mobili e immobili 

0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 3 comma 1: 
individuazione delle 
materie conferite ad 
ARSEL  0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 3 comma 1: direttive e 
linee guida all'ARSEL per 
lo svolgimento delle attività 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 3 comma 5: 
affidamento ad ARSEL di 
ulteriori attività  0   

  
0 0 

    
0 1 

Aart. 6 comma 1: 
approvazione del piano di 
attività dell'ARSEL 0   

  

0 0 

    

0 1 

Aart. 6 comma 2: 
approvazione di un 
rappporto sull'attività 
dell'ARSEL relativo 
all'anno precedente 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 6 comma 2: nomina 
del direttore generale 
dell'ARSEL 

1 

Art. 6 comma : 
stipula il 

contratto con il 
direttore 
generale 

dell'ARSEL 

  
0 0 

    
0 1 

Art. 7 comma 2: nomina 
del revisore dei conti 
dell'aRSEL 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 7 comma 3: 
determinazione del 
compenso del revisore dei 
conti dell'aRSEL 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 8 comma 1: 
autorizzazione all'ARSEL 
all'alienazione di beni 
immobili 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 9 commi 1 e 4: 
approvazione del bilancio 
economico dell'ARSEL 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 10: approvazione del 
bilancio di esercizio 
dell'ARSEL 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 10: approvazione dello 
schema del bilancio di 
esercizio dell'ARSEL 0   

  
0 0 

    
0 1 

Art. 11: approvazione del 
piano di attività dell'ARSEL 0   

 

0 0 

   

0 1 

Art. 12: approvazione degli 
atti soggetti a controllo 
dell'ARSEL: a) dotazione 
organica dell’Agenzia;  
b) approvazione dei 
contratti collettivi 
decentrati;  
c) regolamenti per la 0   
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gestione e la fruizione dei 
servizi; 
d) Piano di attività di cui 
all’articolo 11 

  

0 0 

    

0 1 

Art. 13 comma 1: nomina 
del commissario ad acta in 
caso di inadempimenti da 
parte dell'ARSEL 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 13 comma 2: 
risoluzione del contratto di 
lavoro del direttore 
generale per giusta causa 
e nomina del commissario 
straordinario 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 22 che inserisce l'art. 
28 alla legge regionale 
18/2009: Intesa fra 
Regione e ufficio 
scolastico per l'offerta di 
percorsi in IEFP 

1 

Art. 14 che 
inserisce l'art. 

55 bis alla 
legge regionale 

15/2006: 
nomina della 

Consulta 
regionale per il 

diritto allo 
studio 

universitario 

  

0 0 

    

0 1 

Art. 22 che inserisce l'art. 
28 alla legge regionale 
18/2009: accordi fra 
Regione e Stato per 
l'offerta di percorsi in IEFP 0   

  

0 0 

    

0 1 

Art. 29 che inserisce l'art. 
60 bis alla legge regionale 
18/2009: "la G.R. approva 
le linee guida per definire 
le modalità operative e la 
gestione delle azioni del 
Sistema educativo 
regionale, sia in via 
generale sia in relazione a 
particolari programmi di 
intervento.”. 0   

 

0 0 

  

0 1 

Art. 37 che introduce il 
nuovo comma 3 bis all'art. 
55 della legge regionale 
18/2009: "la G.R. 
organizza anell’ambito del 
Sistema informativo 
regionale, apposite 
specifiche sezioni, tra loro 
interconnesse, finalizzate 
all’analisi, alla valutazione 
e al supporto delle 
decisioni relative agli 
strumenti di 
pianificazione". 0   

 

0 0 

  

0 1 

Art. 38 che aggiunge il 
comma 6 bis all'art. 90 
della legge regionale 
18/2009: "la G.R. approva 
specifiche disposizioni  per 
la disciplina degli esami 
relativi ai percorsi di 
qualifica e diploma di 
istruzione e formazione 
professionale realizzati 
dagli organismi formativi 
nonché apposite linee 
guida per la disciplina degli 
esami di qualifica 
nell’ambito della 
sussidiarietà e 
dell’apprendistato" 0   

TOTALE 4 13   5 23 89  4   
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Allegato F: Ricorsi con ragioni dell’impugnazione 
governativa per la dichiarazione di illegittimità delle 
leggi regionali della Liguria del 2013 in relazione a 
ciascuna disposizione impugnata. 

 
Di seguito si riportano gli estremi delle leggi regionali dell’anno 2013 impugnate dal 

Governo innanzi alla Corte costituzionale con indicazione, per ciascuna di esse dei 
motivi dell’impugnativa: 

 
1. Legge regionale 4 febbraio 2013, N. 3 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina del'attivita' edilizia) e 

alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (disciplina per l'esercizio delle attivita' 
produttive e riordino dello sportello unico) 
Ricorso n. 46 depositato il 20 marzo 2013 
Delibera C.d.M. del: 8-3-2013 / Impugnativa  
 
Motivi dell'impugnativa: La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 6 giugno 
2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina 
per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico), presenta aspetti di 
illegittimità costituzionale relativamente agli artt. 5, comma 2; 14, comma 3 e 28, comma 1, che , 
ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di 
“governo del territorio”, e con la normativa statale in materia di tutela dei beni culturali, violano il 
comma 3 e il comma 2, lettera s), dell’art. 117 della Costituzione.  
Pertanto, devono essere impugnati per i motivi di seguito specificati:  
1) L’articolo 5, comma 2, modificando l’art. 23, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 
16/2008, consente il ricorso alla DIA alternativa al permesso di costruire per gli interventi 
“disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati 
da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale o nel 
PUC” (lettera a), ovvero,  
ALTERNATIVAMENTE, per gli interventi “già assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale 
mediante rilascio di autorizzazione a norma dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA”.  
Tale previsione contrasta con la disposizione statale di principio contenuta all’articolo 22, 
comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 che consente di realizzare con DIA alternativa al permesso di 
costruire: “a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli 
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani 
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, 
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui 
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di 
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (…); c) gli interventi di nuova 
costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise 
disposizioni plano-volumetriche.”  
La norma regionale censurata, configurando in termini di alternatività i requisiti previsti 
all’articolo 23 della legge regionale n. 16/2008, amplia l’ambito di applicazione della DIA 
alternativa al permesso di costruire al di là di quanto consentito dalla normativa statale. Nei casi 
di interventi assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale, infatti, non si richiede, per il ricorso 
alla DIA alternativa al permesso di costruire, che vi siano “precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente 
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di 
ricognizione di quelli vigenti”. La previsione appare irragionevole e non rispondente alla tutela 
degli interessi urbanistici ed edilizi posto che l’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi 
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dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prescinde dalla conformità 
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, essendo volta esclusivamente ad 
attestare “la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti 
di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici” (art. 146, comma 7, d.lgs. n. 
42/2004), e “la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla 
conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica 
disciplina di cui all'articolo 140, comma 2” (art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004).  
Il carattere alternativo dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell’articolo 23 della legge 
regionale n. 16/2008, come modificato dalla disposizione censurata, si pone in contrasto con la 
normativa statale anche perché il previo rilascio della autorizzazione paesaggistica deve 
sussistere, nel caso di interventi su aree vincolate, ANCHE qualora sussistano i requisiti previsti 
dalla lettera a) dell’art. 23. L’art. 22, comma 6, del testo unico dell’edilizia di cui al d.p.r. n. 
380/2001, infatti, prevede che “La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che 
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata 
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. 
Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”.  
Per le ragioni evidenziate, la disposizione regionale in questione viola l’articolo 117, comma 2, 
lettera s) della Costituzione (tutela dei beni culturali, dell’ambiente e dell’ecosistema), nonché 
l’art. 117, comma 3, con riferimento alla materia “governo del territorio”.  
2) L’articolo 14, comma 3, che modifica il primo periodo del comma 5 dell'articolo 43 della 
LEGGE REGIONALE n. 16/2008, prevede - nel termine di 30 giorni - la formazione del silenzio 
assenso sull’istanza di accertamento di conformità presentata per alcuni interventi soggetti a 
SCIA (in particolare, nel caso di interventi di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), g), 
m) ed n). Così disponendo, la norma si pone in contrasto con l’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 
2001 che, al comma 3 prevede che: “3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro 
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende respinta.”, concretizzando una ipotesi di 
silenzio rifiuto.  
La predetta norma regionale, pertanto, viola l’articolo 117, comma 3, Cost., per contrasto con i 
principi fondamentali della legislazione statale nella materia “governo del territorio”.  
3) L’articolo 28, comma 1, contenente le Disposizioni transitorie, è incostituzionale nella parte in 
cui prevede l’applicabilità della disciplina previgente “nei confronti delle istanze di permesso di 
costruire, delle SCIA e delle DIA già presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori già 
avviati” alla data di entrata in vigore della legge in esame. Così disponendo, infatti, finiscono per 
trovare applicazione, ancorché in via transitoria, alcuni articoli abrogati dalla legge regionale n. 
3/2013 per i quali il Governo, in data 7.6.2012, aveva deliberato l’impugnativa ai sensi 
dell’articolo 127 della Costituzione. Si tratta, in particolare, degli articoli 37, comma 3; 43, 
comma 8 e 49, comma 5, LEGGE REGIONALE n. 16/2008, come modificati dalla legge 
regionale Liguria n. 9/2012, che erano stati ritenuti in contrasto con i principi fondamentali in 
materia di governo del territorio e quindi con l’art. 117, co. 3 della Costituzione.  
In particolare, l’art. 37, comma 3, della legge regionale n. 16/2008, come sostituito dalla legge 
regionale n. 9/2012, era stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui, contrastando con la 
norma statale di principio sul certificato di agibilità di cui all’art. 24, d.P.R. 380/2001 (e quindi in 
violazione dell’art. 117, co. 3 della Costituzione), prevedeva che, per alcuni interventi edilizi 
soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA, il certificato di agibilità fosse sostituito dal certificato di 
collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori.  
L’art. 43, comma 8, in materia di accertamento di conformità, prevedeva che, in caso di 
interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA e di interventi di restauro e risanamento 
conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria, la sanatoria fosse 
ammessa anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della 
presentazione dell’istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un 
nuovo piano urbanistico comunale» (art. 43, co. 8, legge regionale 16/2008, come modificato 
dalla legge regionale 9/2012). Ciò in contrasto con quanto previsto all’art. 36, comma 1, D.P.R. 
n. 380/2001, che condiziona il rilascio del permesso in sanatoria alla sussistenza della 
cosiddetta “doppia conformità”.  
Identiche censure erano state mosse dal Governo con riferimento all’art. 49, comma 5, come 
modificato dall’art. 37, comma 1, della legge regionale n. 9/2012, che consentiva, nel caso di 
interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, DIA alternativa a permesso di costruire 
o a DIA obbligatoria, la sanatoria anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al 
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momento della presentazione dell’istanza di sanatoria sia conseguita all’approvazione di un 
nuovo PUC.».  
Poiché la disposizione transitoria conferma la applicabilità delle citate disposizioni, già oggetto 
di impugnativa, si ripropongono con riferimento alla stessa disciplina transitoria di cui all’art. 28 
le censure di incostituzionalità già formulate con riferimento alla disciplina previgente ora 
richiamata.  
Per questi motivi le norme regionali devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della 
Costituzione .  

 

2.  Legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la 

salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e 
alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) 
e ulteriori disposizioni in materia di alberghi 
Ricorso n. 63 depositato il 27 maggio 2013 
Delibera C.d.M. del: 17-5-2013 / Impugnativa  
Motivi dell'impugnativa: La legge della regione Liguria , che modifica ed integra la legge 
regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e 
disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico -ricettiva negli 
strumenti urbanistici comunali) e detta disposizioni in materia di alberghi, presenta aspetti di 
illegittimità costituzionale, in particolare : 
 
1 ) L'articolo 2, comma 4, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 2 della LR. a 1/2008, contempla 
la facoltà per i proprietari degli immobili soggetti al vincolo di destinazione d'uso ad albergo, di 
cui al comma 1 del medesimo articolo, di presentare, in qualsiasi momento, in forma individuale 
e/o aggregata, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di 
svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle 
esigenze del mercato.  
Il successivo comma 5 dell'articolo 2, che inserisce il comma 2-bis, dopo il comma 2 dell'articolo 
2 della LEGGE REGIONALE n. 1/2008, dispone che: 
"2-bis. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, di cui al comma 2, si 
pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello 
locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la 
destinazione d'uso che s'intende insediare, in base all'istanza, non risulti ammessa dalla 
disciplina urbanistico-edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la 
disciplina urbanistico - edilizia operante nella zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o 
nell'ambito di Piano Urbanistico Comunale (PUC) contiguo e, in caso di compresenza di diverse 
discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora non 
ricorrano neppure le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona 
o dell'ambito contiguo il Comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica 
regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della 
relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei 
mesi dalla presentazione dell'istanza di svincolo”.  
In base alla lettera del richiamato comma emerge che qualora la destinazione d'uso che 
s'intende insediare, in base all'istanza di svincolo, non risulti ammessa dalla disciplina 
urbanistico - edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina 
urbanistico-edilizia operante nella zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nell'ambito di 
Piano Urbanistico Comunale (PUC) contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, 
opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Solo nel caso in cui 
non ricorrano le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o 
dell'ambito contiguo il Comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, 
la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa 
variante urbanistica.  
Al riguardo, si fa presente che la giurisprudenza penale ha ricondotto nell'alveo della fattispecie 
della "lottizzazione abusiva” anche le ipotesi di mutamento di destinazione d'uso (s'intende tra 
categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico) di complessi immobiliari, già 
esistenti o in corso di realizzazione, assentiti come strutture turistico-alberghiere ma di fatto 
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destinati, per effetto del loro preventivo frazionamento (e contestuale o successiva vendita) in 
singole unità immobiliari, ad uso di civile abitazione.  
E' stato, infatti affermato che la lottizzazione cosiddetta "materiale" non presuppone 
necessariamente il compimento di opere su un suolo inedificato, ma può verificarsi anche in 
occasione di un mutamento della destinazione d'uso di un edificio già esistente, allorché la 
modificazione della destinazione d'uso si ponga in contrasto con un piano di fabbricazione già 
approvato e richieda la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione; la modifica di 
destinazione d'uso di un fabbricato, qualora non rientri nell'ambito delle modificazioni 
astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del 
tutto difforme da quelle ammesse, si pone in insaziabile contrasto con lo strumento urbanistico, 
posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale destinata a muoversi tra i 
possibili usi del territorio consentiti dai piano, bensì di un'alterazione idonea ad incidere 
significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da 
alterare gli equilibri prefigurati in quella sede. 
Sempre i giudici penali hanno poi precisato che nell'ambito della lottizzazione abusiva, rientra, 
quindi, (anche) un'attività di mutamento (non consentito) di destinazione d'uso di un esistente 
complesso immobiliare alberghiero e ciò in ragione delle alterazioni che condotte di questo tipo 
producono (rectìus: possono produrre) sull'assetto urbanistico del territorio pianificato attraverso 
gli strumenti urbanistici generali; e ciò, si ha avuto cura di precisare, anche quando tali strumenti 
consentano una utilizzabilità alternativa di tipo residenziale e tuttavia «il complesso alberghiero 
sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie (ad esempio a divieti di edificabilità, a 
limitazioni plano-volumetriche, a distanze etc.) non estensibili ad immobili residenziali» ovvero, 
ancora, «la destinazione d'uso residenziale comporti un incremento degli standard richiesti per 
l'edificazione alberghiera (con riferimento anche ai parcheggi privati di cui all' art. 14-sexies 
della legge n. 1150/1942) e tali standard aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in 
concreto".  
La disposizione regionale contenuta nell’articolo 2, comma 5, dunque risulta lesiva del principio 
fondamentale in materia di governo del territorio contenuto all'articolo 30, comma 1, del d.P.R. 
n. 380/2001, concernente le fattispecie di "lottizzazione abusiva", cui giova rammentare, si 
applica lo specifico regime sanzionatorio penale di cui all'articolo 44 del medesimo TUE, in 
violazione quindi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.  
Quanto sopra, tanti più se si considera che sono state abrogate o sostituite disposizioni che 
prevedevano la valutazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso ammissibili e le 
procedure di modifica degli strumenti urbanistici. Si fa riferimento, in particolare,  
• agli articoli 2, comma 8 (abrogativo del comma 5, dell'articolo 2 della LEGGE REGIONALE n. 
1/2008),  
• all'articolo 2, comma 13 (abrogativo del comma 10 dell'articolo 2 della LEGGE REGIONALE n. 
1/2008),  
• alla sostituzione dell'art 2, comma 2 della LEGGE REGIONALE n. 1/2008 ad opera dell'art. 2, 
comma 4 della LEGGE REGIONALE in esame,  
• alla sostituzione dell'art. 2, comma 4 della LEGGE REGIONALE n.1/2008 ad opera dell'art. 2, 
comma 7 della LEGGE REGIONALE in oggetto.  
Il rilievo di cui sopra, deve intendersi riferito anche al nuovo articolo 2-bis, comma 4, della 
LEGGE REGIONALEn.  1/2008 introdotto dall'articolo 3 della LEGGE REGIONALE in esame, e 
all'articolo 9, comma 4, della medesima LEGGE REGIONALE n. 4/2013, in ordine alle richieste 
di parziale trasformazione della destinazione d'uso.  
Qualora poi, la disposizione in questione facesse riferimento ad aree non disciplinate, la stessa 
è da ritenersi lesiva del principio fondamentale contenuto all'articolo 9 del D.P.R. n. 380 del 
2001, che pone limitazioni all'attività edilizia in assenza di una pianificazione urbanistica, e, 
quindi, in violazione dell'articolo 117 comma 3, Cost. nella materia "governo del territorio".  
Per questi motivi le norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 
della Costituzione. 

---------------------------------------------------------------- 
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Allegato G: Relazioni della Giunta regionale o di altri 
organi al Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
della Liguria o alle sue Commissioni previste nella 
legislazione vigente al 31 dicembre 2013, strutturate per 
Commissioni consiliari competenti per materia 
 

Le schede relative alle relazioni riportano a conclusione di ciascuna Commissione la 
trasmissione da parte della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente per 
materia degli esiti della Valutazione di impatto della regolazione (VIR) che li esamina e riferisce 
al Consiglio formulando eventuali osservazioni come previsto dall’articolo 12, comma 3, della 
legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla 
semplificazione amministrativa).  
 
1.1.1. Materia: Commissione I - Affari generali, Istituzionali e Nomine 
(Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell’Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti 
locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e 
internazionali, Diritti civili, Nomine) 
 
RELAZIONI 

Numero del 
procedimento 

Relazione al Consiglio 
regionale Assemblea 

Legislativa 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.1.1 bis Relazione annuale della 
Giunta regionale al 
Consiglio regionale sui 
soggetti beneficiari di 
contributi ai sensi 
dell'articolo 4 della 
legge regionale 49 del 
1988 

Articolo 4 della legge 
regionale 7 settembre 
1988, n. 49 (Anagrafe 
degli interventi 
finanziari regionali) e 
successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di 
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.2 bis Relazione annuale della 
Giunta regionale al 
Consiglio regionale 
sull’andamento della 
gestione finanziaria 
degli enti regionali, con 
esclusione dell’area 
sanitaria, mediante 
l’invio della 
documentazione 
contabile trasmessa alla 
Corte dei Conti ai fini di 
cui all’articolo 3, comma 
4, della legge 14 
gennaio 1994, n. 20 
(Disposizioni in materia 
di giurisdizione e 
controllo della Corte dei 
conti) e successive 
modificazioni, con lo 
scopo di consentire la 
verifica dei risultati 
economico-finanziari 
raggiunti e del grado di 
efficienza, economicità 
ed efficacia della 
gestione. La Giunta 
regionale, in caso di 

Articolo 3 della legge 
regionale 28 giugno 
1994, n. 28 
(Disciplina degli enti 
strumentali della 
Regione) come  
modificato 
dall'articolo 41 della 
legge regionale 28 
aprile 2008, n. 10 e 
poi così sostituito 
dalla legge regionale 
20 dicembre 2012, n. 
49 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 
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giudizio parzialmente o 
totalmente negativo 
sulla documentazione 
contabile, espresso in 
fase di controllo, 
comunica al Consiglio 
regionale le eventuali 
prescrizioni impartite 
all'Ente strumentale 

1.1.3 bis Relazione della Giunta 
regionale al Consiglio 
regionale, entro il mese 
di febbraio di ogni anno, 
sull'attività svolta 
nell'anno precedente 
per le iniziative per lo 
sviluppo del processo di 
integrazione europea 

Articolo 3 della legge 
regionale 6 agosto 
2009, n.  32 
(Interventi regionali 
per la promozione 
dell'integrazione 
europea) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale entro il 
mese di febbraio 
di ogni anno 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.4 bis Comunicazione della 
Giunta regionale al 
Consiglio regionale  
sulla attività di verifica 
regionale sulla gestione 
degli enti del settore 
regionale allargato 
nell’anno precedente 

Articolo 15, comma 3, 
della legge regionale  
24 gennaio 2006, n. 2 
(Disposizioni per la 
formazione del 
bilancio annuale e 
pluriennale della 
Regione Liguria 
(Legge finanziaria 
2006) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale, da 
presentare entro 
il 30 giugno di 
ciascun anno 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.5 bis Relazione annuale del 
Presidente della Giunta 
o Assessore da lui 
delegato in materia di 
polizia locale al 
Consiglio regionale  in 
ordine agli interventi 
attuati ai sensi della 
legge regionale 31 del 
2008 e sui relativi effetti 

Articolo 29 della 
legge regionale  1 
agosto 2008, n. 31 
(Disciplina in materia 
di polizia locale) 

D’ufficio a 
seguito di 
presentazione da 
parte del 
Presidente della 
Giunta regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.6 bis 
 

Relazione annuale del 
Difensore Civico 
regionale sull'attività 
svolta nel precedente 
anno, formulando 
osservazioni e 
suggerimenti sul 
complessivo 
funzionamento degli 
uffici e degli enti oggetto 
del proprio intervento 

Articolo 8 della legge 
regionale 5 agosto 
1986, n. 17 
(Istituzione del 
Difensore Civico) e 
successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione da 
parte del  
Difensore Civico 
regionale entro il 
31 marzo di ogni 
anno 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare con 
audizione da 
parte della 
Commissione 
del Difensore 
Civico  

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale, 
entro due mesi 
dalla 
presentazione 

1.1.7 bis 
 

Relazione annuale del  
Comitato Regionale per 
le Comunicazioni 
(Co.Re.Com.) al 
Consiglio regionale sul 
sistema delle 
comunicazioni in ambito 
regionale, nonché 
sull'attività svolta 
nell'anno precedente e 
il rendiconto della 
gestione della propria 
dotazione finanziaria, 
che viene allegato al 
rendiconto annuale del 
Consiglio regionale 

Articolo 14 della 
legge regionale 22 
marzo 2013, n.8  
(Istituzione, 
organizzazione e 
funzionamento del 
Comitato Regionale 
per le Comunicazioni 
(Co.Re.Com.) e 
successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione da 
parte del   
Comitato 
Regionale per le 
Comunicazioni 
(Co.Re.Com.) 
entro il 31 marzo 
di ogni anno 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.8 bis 
 

Rapporto del Consiglio 
delle Autonomie locali 

Articolo 10, comma 1, 
della legge regionale 

D’ufficio a 
seguito di  

Esame 
istruttorio della  

Presa d’atto 
del Consiglio 
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sullo stato delle 
autonomie, in cui sono 
evidenziate l’attività e le 
funzioni svolte nell’anno 
precedente 

1 febbraio 2011, n. 1 
(Disciplina del 
Consiglio delle 
Autonomie locali) 

presentazione da 
parte del   
Consiglio delle 
autonomie Locali 
entro il mese di 
marzo di ogni 
anno 

Commissione 
consiliare 

regionale 

1.1.9 bis 
 

Comunicazioni 
periodiche del  
Consiglio delle 
Autonomie locali in 
collaborazione con gli 
enti locali, dei dati 
sull’attuazione della 
legislazione al Consiglio 
regionale, ai fini del 
controllo sull’attuazione 
delle leggi e la 
valutazione degli effetti 
delle politiche regionali 
di cui all’articolo 16, 
comma 2, lettera b), 
dello Statuto e 
all’articolo 20, comma 2, 
della legge regionale 17 
agosto 2006, n. 25 
(Disposizioni 
sull'autonomia del 
Consiglio regionale - 
Assemblea legislativa 
della Liguria) 

Articolo 10, comma 2, 
della legge regionale 
1 febbraio 2011, n. 1 
(Disciplina del 
Consiglio delle 
Autonomie locali) 

D’ufficio a 
seguito di  
comunicazione 
periodica da 
parte del   
Consiglio delle 
autonomie Locali 
entro il mese di 
marzo di ogni 
anno 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Attività di 
controllo 
sull’attuazion
e delle leggi 
e la 
valutazione 
degli effetti 
delle 
politiche 
regionali  da 
parte del   
Consiglio 
regionale 

1.1.9 bis 
 

Relazione triennale 
della Giunta regionale al 
Consiglio regionale sui 
risultati ottenuti in 
materia di sistema 
regionale del servizio 
civile 

Articolo 8, comma 3, 
della legge regionale 
11 maggio 2006, n. 
11 (Istituzione e 
disciplina del sistema 
regionale del servizio 
civile) e successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.10 bis  Relazione annuale 
dell’Osservatorio 
indipendente per il 
contrasto alla criminalità 
organizzata e mafiosa e 
la promozione della 
trasparenza al Consiglio 
regionale sulle iniziative 
regionali per la 
prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso e 
per la promozione della 
cultura della legalità 

Articolo 14, comma 2,  
della legge regionale 
5 marzo 2012, n. 7 
(Iniziative regionali 
per la prevenzione 
del crimine 
organizzato e mafioso 
e per la promozione 
della cultura della 
legalità) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione da 
parte 
dell’Osservatorio 
indipendente per 
il contrasto alla 
criminalità 
organizzata e 
mafiosa e la 
promozione della 
trasparenza  

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.11 bis Relazione biennale 
della Giunta regionale al 
Consiglio regionale per 
il monitoraggio 
sull’attuazione della 
legge 7 del 2012, che 
fornisce informazioni sui 
seguenti aspetti: 
a) il quadro degli 
interventi e delle 
iniziative di prevenzione 
primaria, secondaria e 
terziaria posti in essere, 
coordinati e finanziati 
dalla Regione ai sensi 

Articolo 18 della 
legge regionale 5 
marzo 2012, n. 7 
(Iniziative regionali 
per la prevenzione 
del crimine 
organizzato e mafioso 
e per la promozione 
della cultura della 
legalità) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 
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della presente legge; 
 b) l'ammontare delle 
risorse e la loro 
ripartizione per il 
finanziamento delle 
iniziative e degli 
interventi previsti dalla 
legge nonché le 
modalità di selezione 
dei soggetti privati 
coinvolti;  
c) i dati raccolti ed 
elaborati sui fenomeni 
di illegalità collegati alla 
criminalità organizzata 
di tipo mafioso nelle sue 
diverse articolazioni, 
rilevati nel territorio 
regionale 

1.1.12 bis Relazione biennale 
sulla valutazione 
complessiva dell'attività 
svolta dalla Fondazione 
regionale per il 
sostegno alle vittime dei 
reati 

Articolo 10, comma 
11 della legge 
regionale 24 
dicembre 2004, n. 28 
(Interventi regionali 
per la promozione di 
sistemi integrati di 
sicurezza) 

D'ufficio a 
seguito di 
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

Numero del 
procedimento 

Relazione alla 
Commissione consiliare 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.1.13 bis Relazione periodica 
della Giunta regionale 
alla competente 
Commissione consiliare 
sull’attuazione del 
protocollo di intesa con 
la Direzione 
Investigativa Antimafia 
Centro Operativo di 
Genova e le altre Forze 
dell’Ordine di cui alla 
legge 7 del 2012 

Articolo 4 della legge 
regionale 5 marzo 
2012, n. 7 (Iniziative 
regionali per la 
prevenzione del 
crimine organizzato e 
mafioso e per la 
promozione della 
cultura della legalità) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame  
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.1.14 bis Trasmissione da parte 
della  Giunta regionale 
alla Commissione 
consiliare competente 
per materia degli esiti 
della Valutazione di 
impatto della 
regolazione (VIR)  che li 
esamina e riferisce al 
Consiglio formulando 
eventuali osservazioni 

Articolo 12, comma 3, 
della legge  regionale 
8 giugno 2011, n. 13 
(Norme sulla qualità 
della regolazione e 
sulla semplificazione 
amministrativa) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
Commissione 
consiliare 

Relazione 
della  
Commission
e consiliare  
al Consiglio 
con 
formulazione 
di eventuali 
osservazioni 

 
1.2.1 Materia: Commissione II - Programmazione e Bilancio  
(Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti 
strumentali). 
 
RELAZIONI  

Numero del 
procediment

o 

Relazione al Consiglio 
regionale Assemblea 

Legislativa 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.2.1 bis Relazione della Giunta Articolo 9 della legge D’ufficio a Esame Presa d’atto 
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regionale al Consiglio 
regionale 
sull’amministrazione e 
sulla gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 
della Regione e degli enti 
appartenenti al settore 
regionale allargato e degli 
enti strumentali della 
Regione 

regionale legge 
regionale 7 febbraio 
2012, n. 2 (Disciplina 
regionale in materia 
di demanio e 
patrimonio) e 
successive 
modificazioni 

seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale entro il 
30 giugno di ogni 
anno 

istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

del Consiglio 
regionale 

1.2.2 bis Trasmissione da parte 
della  Giunta regionale 
alla Commissione 
consiliare competente per 
materia degli esiti della 
Valutazione di impatto 
della regolazione (VIR)  
che li esamina e riferisce 
al Consiglio formulando 
eventuali osservazioni 

Articolo 12 comma 3 
della legge  regionale 
8 giugno 2011, n. 13 
(Norme sulla qualità 
della regolazione e 
sulla semplificazione 
amministrativa) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Relazione 
della  
Commission
e consiliare  
al Consiglio 
con 
formulazione 
di eventuali 
osservazioni 

1.2.3 bis Trasmissione da parte 
della  Giunta regionale 
alla Commissione 
consiliare competente per 
materia sull'andamento 
della gestione finanziaria 
degli enti regionali, con 
esclusione dell'area 
sanitaria, mediante l'invio 
della documentazione 
contabile trasmessa alla 
Corte dei Conti ai fini di 
cui all'articolo 3, comma 4, 
della legge 14 gennaio 
1994, n. 20 (Disposizioni 
in materia di giurisdizione 
e controllo della Corte dei 
conti) e successive 
modificazioni e 
integrazioni, con lo scopo 
di consentire la verifica dei 
risultati economico-
finanziari raggiunti e del 
grado di efficienza, 
economicità ed efficacia 
della gestione 

Articolo 3 della legge 
28 giugno 1994, n. 28 
(Disciplina degli enti 
strumentali della 
Regione) come 
modificato 
dall'articolo 4 della 
legge 49/2012 legge 
regionale 20 
dicembre 2012 n. 49 
(Disposizioni di 
adeguamento alla 
normativa nazionale 
in materia di 
armonizzazione dei 
sistemi contabili e 
degli schemi di 
bilancio ed in materia 
di controlli contabili)  

D'ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale  

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

 
 
1.3.1 Materia: Commissione III - Salute e Sicurezza sociale  
(Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, 
Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, 
Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale). 
 
RELAZIONI  

Numero del 
procediment

o 

Relazione al Consiglio 
regionale Assemblea 

Legislativa 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.3.1 bis Relazione della Giunta 
regionale al Consiglio 
regionale sul Piano 
regionale triennale per 
l'Integrazione dei cittadini 
stranieri immigrati 

Articolo 5 della legge 
regionale 20 febbraio 
2007, n. 7 (Norme per 
l'accoglienza e 
l'integrazione sociale 
delle cittadine e dei 
cittadini stranieri 
immigrati) e 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 
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successive modifiche 
e integrazioni 

1.3.2 bis Rendiconto della Giunta 
regionale al Consiglio 
regionale dei contributi 
erogati per il 
potenziamento 
dell'organizzazione del 
soccorso alpino e 
speleologico 

Articolo 4 della legge 
regionale 14 aprile 
1993, n. 15  
(Interventi regionali 
per il potenziamento 
dell'organizzazione 
del soccorso alpino e 
speleologico) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale entro il 
31 dicembre di 
ogni anno  

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.3.3 bis Relazione della  Giunta 
regionale  al Consiglio 
regionale – Assemblea 
legislativa  recante: 
a) il numero di pazienti 
trattati con farmaci 
cannabinoidi distinti per 
patologia e per tipologia di 
assistenza ospedaliera o 
domiciliare; 
b) l’ammontare della 
spesa annua sostenuta 
per l’acquisto dei farmaci 
cannabinoidi e la sua 
incidenza sulla spesa del 
Servizio Sanitario 
Regionale; 
c) l’emanazione degli 
indirizzi procedurali e 
organizzativi di cui 
all’articolo 9, comma 2; 
d) le eventuali criticità 
riscontrate nell’attuazione 
della legge, anche con 
riferimento alle eventuali 
disomogeneità riscontrate 
sul territorio regionale e 
alle problematiche inerenti 
l’acquisizione e 
l’erogazione dei farmaci 
cannabinoidi 

Articolo 8 bis della 
legge regionale 3 
agosto 2012, n. 26 
(Modalità di 
erogazione dei 
farmaci e delle 
preparazioni 
galeniche a base di 
cannabinoidi per 
finalità terapeutiche) 
e successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale entro il 
31 marzo di ogni 
anno  

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

Numero del 
procediment

o 

Relazione alla 
Commissione consiliare  

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.3.4  bis Relazione della Giunta 
regionale  alla 
Commissione consiliare 
competente, entro il 31 
marzo di ogni anno, 
sull'attività svolta nell'anno 
precedente sull’attività a 
tutela dei consumatori e 
degli utenti 

Articolo 6, comma 2 
della legge regionale. 
5 marzo 2012 n. 6 
(Norme per la tutela 
dei consumatori e 
degli utenti) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale entro il 
31 marzo di ogni 
anno  

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
della 
Commission
e Consiliare 

1.3.5  bis Trasmissione da parte 
della Giunta regionale alla 
Commissione consiliare 
competente per materia 
degli esiti della 
Valutazione di impatto 
della regolazione (VIR)  
che li esamina e riferisce 
al Consiglio formulando 
eventuali osservazioni 

Articolo 12, comma 3, 
della legge  regionale 
8 giugno 2011, n. 13 
(Norme sulla qualità 
della regolazione e 
sulla semplificazione 
amministrativa) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Esame della 
Commission
e consiliare 
che riferisce 
al Consiglio 
formulando 
eventuali 
osservazioni 
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1.4.1 Materia: Commissione IV – Attività produttive  
(Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e 
promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario). 
 
RELAZIONI  

Numero del 
procediment

o 

Relazione al Consiglio 
regionale Assemblea 

Legislativa 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.4. 1 bis Relazione annuale della 
Giunta regionale al 
Consiglio regionale sulle 
politiche per la montagna 

Articolo 23 della 
legge regionale 13 
agosto 1997, n. 33 
(Disposizioni attuative 
della legge 31 
gennaio 1994, n. 97 
“nuove disposizioni 
per le zone montane”) 
e successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.4. 2 bis Relazione annuale della 
Giunta regionale al 
Consiglio regionale 
contenente la descrizione 
delle iniziative realizzate 
nell’anno precedente, i 
principali risultati ottenuti e 
le criticità emerse 
nell'attuazione delle leggi 
30 del 2008 e 30 del 2007 

Articolo 8, comma 4 
bis, della legge 
regionale 1 agosto 
2008, n. 30 (Norme 
regionali per la 
promozione del 
lavoro) e successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.4. 3 bis Relazione della Giunta 
regionale al  Consiglio 
regionale, dopo due anni 
dalla data di entrata in 
vigore del testo unico per 
verificarne il 
raggiungimento degli 
obiettivi della legge, in 
particolare sulla base dei 
seguenti indicatori: 
a) riduzione del numero 
delle istruttorie per le 
varianti alle autorizzazioni 
già rilasciate;  
b) riduzione dei tempi 
medi per poter iniziare 
l’attività, a partire dal 
momento di presentazione 
della domanda; 
c) livello di 
informatizzazione della 
procedura autorizzativa, 
con conseguente fruibilità 
dei dati anche ai fini 
programmatori della 
Regione 

Articolo 27 della 
legge regionale 5 
aprile 2012, n. 12 
(Testo unico sulla 
disciplina dell’attività 
estrattiva) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

Numero del 
procediment

o 

Relazione alla 
Commissione consiliare 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.4. 4 bis Relazione della Giunta 
regionale alla competente 
Commissione consiliare 
sul’attuazione  del 
calendario venatorio  

Articolo 34 della 
legge regionale 1 
luglio 1994, n. 29 
(Norme regionali per 
la protezione della 
fauna omeoterma e 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
della 
Commission
e Consiliare 
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per il prelievo 
venatorio) e 
successive 
modificazioni 

1.4. 5 bis Trasmissione da parte 
della  Giunta regionale 
alla Commissione 
consiliare competente per 
materia degli esiti della 
Valutazione di impatto 
della regolazione (VIR)  
che li esamina e riferisce 
al Consiglio formulando 
eventuali osservazioni 

Articolo 12, comma 3, 
della legge regionale 
8 giugno 2011, n. 13 
(Norme sulla qualità 
della regolazione e 
sulla semplificazione 
amministrativa) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Relazione 
della 
Commission
e consiliare  
al Consiglio 
con 
formulazione 
di eventuali 
osservazioni 

 
 

1.5.1 Materia: Commissione V – Cultura, Formazione e Lavoro  
(Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche, 
Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione 
professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica). 
 
RELAZIONI  

Numero del 
procediment

o 

Relazione alla 
Commissione consiliare 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi  interni 

Conclusione 

1.5.1 bis Relazione della Giunta 
regionale alla 
Commissione consiliare 
competente sull'attività 
svolta per l'impiantistica e 
per la promozione sportiva 
nonché sull'andamento 
delle funzioni assegnate 
alle Province liguri  

Articolo 59 della 
legge regionale 7 
ottobre 2009, n. 40 
(Testo unico della 
normativa in materia 
di sport) e successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
della 
Commission
e Consiliare 

1.5.2 bis Relazione annuale della 
Giunta regionale alla  
competente Commissione 
consiliare  sulle attività di 
valorizzazione del tempo 
libero e l’educazione 
permanente degli adulti 
comprensiva anche 
dell'andamento delle 
funzioni delegate svolte 
dalla Regione e dalle 
Province Liguri  

Articolo 16 della 
legge regionale 24 
luglio 2001, n. 22 
(Norme per la 
valorizzazione del 
tempo libero e 
dell'educazione 
permanente degli 
adulti) e successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
della 
Commission
e Consiliare 

1.5.3 bis Trasmissione da parte 
della Giunta regionale alla 
Commissione consiliare 
competente per materia 
degli esiti della 
Valutazione di impatto 
della regolazione (VIR)  
che li esamina e riferisce 
al Consiglio formulando 
eventuali osservazioni 

Articolo 12 comma 3 
della legge regionale 
8 giugno 2011, n. 13 
(Norme sulla qualità 
della regolazione e 
sulla semplificazione 
amministrativa) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Relazione 
della 
Commission
e consiliare  
al Consiglio 
con 
formulazione 
di eventuali 
osservazioni 

 
 

 
1.6.1 Materia: Commissione VI - Territorio e Ambiente  
(Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, 
Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, 
Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile). 
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RELAZIONI  
Numero del 
procediment

o 

Relazione al Consiglio 
regionale Assemblea 

Legislativa 

Norma di riferimento Inizio del 
procedimento 

Attività 
istruttoria o 

valutativa a cura 
di strutture o 
organi interni 

Conclusione 

1.6..1. bis Relazione della Giunta 
regionale al Consiglio 
regionale sullo stato di 
attuazione della legge 
regionale 25 del 1987 in 
materia di contributi 
regionali per il recupero 
edilizio abitativo e altri 
interventi programma 

Articolo 2 della legge 
regionale 5 agosto 
1987, n. 25 
(Contributi regionali 
per il recupero edilizio 
abitativo e altri 
interventi 
programmati) e 
successive 
modificazioni. 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.6..2. bis Relazione annuale della 
Giunta regionale al 
Consiglio regionale – 
Assemblea legislativa 
della Liguria in ordine ai 
P.R.I.S. attivati 

Articolo 3, comma 3 
bis, della legge 
regionale 3 dicembre 
2007, n. 39 
(Programmi regionali 
di intervento 
strategico (P.R.I.S.) 
per agevolare la 
realizzazione delle 
grandi opere 
infrastrutturali 
attraverso la ricerca 
della coesione 
territoriale e sociale. 
Modifiche alla legge 
regionale 3 dicembre 
2007, n. 38 
(Organizzazione 
dell’intervento 
regionale nel settore 
abitativo) e 
successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.6..3 bis Relazione della Giunta 
regionale al Consiglio 
regionale sullo stato di 
attuazione della legge 
regionale 15 del 1989 in 
materia di abbattimento 
delle barriere 
architettoniche e 
localizzative 

Articolo 6 della legge 
regionale 12 giugno 
1989, n. 15 
(Abbattimento delle 
barriere 
architettoniche e 
localizzative) e 
successive 
modificazioni 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.6..4 bis Relazione dell’Ente 
d’ambito al Consiglio 
regionale - Assemblea 
legislativa della Liguria, 
sull’attività svolta l’anno 
precedente in attuazione 
della legge regionale. 

Articolo 6, comma 8, 
della  legge regionale 
24 febbraio 2014, n. 1  
(Norme in materia di 
individuazione degli 
ambiti ottimali per 
l'esercizio delle 
funzioni relative al 
servizio idrico 
integrato e alla 
gestione integrata dei 
rifiuti) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
dell'ente d'ambito 
di cui alla legge 
regionale 1 del 
2014, entro il 31 
marzo di ogni anno 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

1.6..5 bis Relazione dettagliata della 
Giunta regionale al 
Consiglio regionale sullo 
stato di attuazione della 
legge regionale n. 30 del 
1990 

Articolo 13 della 
legge regionale 2 
maggio 1990, n. 30 
(Disciplina del 
servizio volontario di 
vigilanza ecologica) 

D’ufficio a 
seguito di  
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della  
Commissione 
consiliare 

Presa d’atto 
del Consiglio 
regionale 

Numero del Relazione alla Norma di riferimento Inizio del Attività Conclusione 
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procediment
o 

Commissione consiliare procedimento istruttoria o 
valutativa a cura 

di strutture o 
organi  interni 

1.6..6 bis Trasmissione da parte 
della Giunta regionale alla 
Commissione consiliare 
competente per materia 
degli esiti della 
Valutazione di impatto 
della regolazione (VIR)  
che li esamina e riferisce 
al Consiglio formulando 
eventuali osservazioni 

Articolo 12 comma 3 
della legge regionale 
8 giugno 2011, n. 13 
(Norme sulla qualità 
della regolazione e 
sulla semplificazione 
amministrativa) 

D’ufficio a 
seguito di 
presentazione 
della Giunta 
regionale 

Esame 
istruttorio della 
Commissione 
consiliare 

Relazione 
della 
Commission
e consiliare  
al Consiglio 
con 
formulazione 
di eventuali 
osservazioni 

      
 

1.7.1 Materia: Commissione VII - Controlli  
(Trasparenza dell’attività regionale, Monitoraggio dell’attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio 
regionale, Rendiconti e Bilanci d’esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali 
costituiti o partecipati). 
 

Non previste relazioni in leggi regionali 
 
 
 
1.8.1 Materia: Commissione VIII – Pari Opportunità  
(Affermazione e tutela dell’uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e 
donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza). 

 
Non previste relazioni in leggi regionali 

 
 


