REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30 /8 DEL 11.7.2006

—————

Oggetto:

Qualità e semplificazione della normativa regionale - Adozione del manuale per la
predisposizione dei testi normativi di iniziativa della Giunta regionale.

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
richiama l’attenzione sul tema della qualità e semplificazione della normativa regionale. Si tratta di
una esigenza avvertita in misura sempre più pressante dallo Stato e dalle Regioni, dove sono stati
avviati significativi percorsi di riorganizzazione e razionalizzazione della produzione legislativa.
Diversi Statuti regionali (tra gli altri, quello della Toscana, del Piemonte, dell’Emilia Romagna)
hanno previsto apposite norme sulla produzione legislativa e regolamentare, ed anche il disegno di
legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna, all’art. 32, affronta detta tematica.
L’Amministrazione regionale ha negli ultimi tempi intrapreso un percorso di approfondimento delle
tematiche in esame, mediante l’organizzazione di corsi di specializzazione per i funzionari ed i
dirigenti. In particolare, il recente seminario organizzato dal Servizio della riforma della Regione e
revisione legislativa dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in
collaborazione con il Servizio degli affari legislativi e del Buras della Direzione Generale dell’Area
Legale della Presidenza e con il Consiglio regionale, dal titolo “La qualità della normazione – le
tecniche per una migliore legislazione”, tenutosi a Cagliari il giorno 8 maggio 2006, ha fornito una
importante opportunità di riflessione sulle possibili soluzioni per migliorare la qualità della
normazione della Regione. Dal medesimo seminario è peraltro scaturito l’intendimento di
intraprendere un percorso condiviso fra Giunta e Consiglio regionale, nel quale rientra l’adozione di
un manuale comune per la redazione dei testi normativi.
Il miglioramento della qualità sia formale che sostanziale dei precetti normativi, il cui obiettivo finale
è quello di assicurare un panorama normativo composto di (poche) regole, il più possibile semplici
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e precise, assicura non solo una maggiore funzionalità della Pubblica Amministrazione, ma si
tramuta in immediati effetti positivi anche per i cittadini e per le imprese.
Tra le numerose “tecniche legislative” oggi disponibili, che, dalla fase di redazione della regola a
quella della sua applicazione in concreto, attengono al procedimento normativo, il primo
indispensabile intervento da attuare nel sistema regionale sardo riguarda sicuramente la tecnica di
redazione del testo. L’attuale stato della legislazione, non solo regionale, ma anche nazionale, è
affetto da vizi che spesso ne rendono ostica la comprensione da parte del cittadino o anche dello
stesso operatore specializzato (regole dal contenuto oscuro, non omogeneo, lacunoso; articoli di
legge con un numero eccessivo di commi, ecc.).
A tale scopo, si individua nel manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”,
elaborato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale (O.L.I.) ed adottato in numerose altre Regioni
d’Italia, un primo strumento per il miglioramento della qualità formale della normazione regionale. Il
manuale dovrà essere utilizzato da parte di tutti gli uffici della Giunta regionale, consentendo così
l’uniformità nella stesura dei progetti di legge e regolamento di iniziativa della Giunta medesima. In
fase di prima attuazione, il Servizio degli affari legislativi e del Buras della Direzione Generale
dell’Area Legale della Presidenza ed il Servizio della riforma della Regione e revisione legislativa
dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione assicureranno il
necessario supporto per l’applicazione del manuale in argomento. Il Servizio degli affari legislativi e
del Buras, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, continuerà a provvedere alla verifica
del rispetto delle regole suggerite dal manuale, preliminarmente alla presentazione alla Giunta
regionale dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, e provvederà alla diffusione del
manuale presso le Direzioni Generali, anche in forma telematica.
Nel contempo, entrambi i suddetti Servizi assumono il compito di elaborare e proporre strumenti ed
iniziative volte all’implementazione delle tecniche legislative nell’amministrazione regionale, anche
in collaborazione con i competenti uffici del Consiglio regionale.
Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
propone quindi di adottare il manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”
elaborato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale, per la predisposizione dei testi normativi ad
iniziativa della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente d’intesa con l’Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e constatato che il Direttore Generale dell’Area
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Legale e il Direttore Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione hanno espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di adottare il manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, ultima versione e
successivi

aggiornamenti,

elaborato

dall’Osservatorio

Legislativo

Interregionale

per

la

predisposizione dei testi normativi ad iniziativa della Giunta regionale, che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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