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LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2012 N. 4

Misure urgenti per la tutela delle acque.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Misure urgenti per la tutela delle acque)

1. La Regione, al fine di dare compiuta attuazione agli obiettivi della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, stabilisce
misure urgenti e temporanee atte a contenere il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati
come definiti all’articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all’Allegato A.

2. Nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e,
comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, negli agglomerati indicati nell’Allegato A l’adozione o comunque l’approvazione di piani
urbanistici comunali e di strumenti urbanistici attuativi e delle relative varianti, o l’approvazione
di progetti comportanti modifica dei piani o degli strumenti urbanistici attuativi, che determini-
no incremento del peso insediativo, come definito dall’articolo 33 della legge regionale 4 settem-
bre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, cui cor-
risponda un aumento del carico inquinante degli scarichi:
a) è preceduta dalla verifica, da parte delle strutture regionali competenti in materia di acqua,

della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree
asservite;

b) in alternativa è subordinata all’adeguamento del servizio fognario-depurativo esistente, da real-
izzare prima della costruzione dei nuovi insediamenti.

3. Le misure di cui al comma 2 non si applicano nei confronti degli interventi urbanistico-edilizi
assentiti e/o in corso di realizzazione in conformità a previsioni urbanistiche già vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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Allegato A (Articolo 1)

ELENCO DEGLI AGGLOMERATI

a) Comuni interessati dalla procedura di contenzioso comunitario (causa C-565/10 procedura
infrazione 2004/2034):

ALBENGA / CENTA Albenga
Alassio
Andora
Ceriale
Cisano sul Neva
Garlenda
Laigueglia
Ortovero
Stellanello
Testico
Villanova d’Albenga

RAPALLO Rapallo
Zoagli

RECCO Avegno
Camogli
Recco
Uscio
Sori
Pieve Ligure

b) Comuni interessati dal Caso Pilot EU 1976/11/ENVI:

ARENZANO Arenzano
Cogoleto

DOLCEDO Dolcedo

LAVAGNA Lavagna
Cogorno

OSPEDALETTI Ospedaletti

PIETRA LIGURE Pietra Ligure
Giustenice

RIVA TRIGOSO Sestri Levante / Loc. Riva Trigoso
Casarza Ligure
Castiglione Chiavarese

SESTRI LEVANTE Sestri Levante

STELLA Stella

TOVO SAN GIACOMO Tovo San Giacomo
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c) Comuni oggetto di una prima verifica comunitaria in base alle informazioni, contenute nel
Questionario UWWTD 2009, raccolte ai sensi degli articoli 13 e 15 della Direttiva
91/271/CEE:

LAIGUEGLIA Laigueglia

DIANO MARINA Diano Castello
Diano Marina

SAN BARTOLOMEO AL MARE Cervo
San Bartolomeo al Mare
Villa Faraldi

LEVANTO Levanto

CASTELNUOVO MAGRA Castelnuovo Magra
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  5 MARZO 2012 N. 4

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con

deliberazione n. 42 in data 14 ottobre 2011;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2011, dove ha acquisito

il numero d’ordine 179;
c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del Regolamento

interno del Consiglio in data 20 ottobre 2011;
d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente ai sensi degli articoli 83, comma 1 del

Regolamento interno a maggioranza con emendamento nella seduta dell’8 febbraio 2012;
e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio

2012;
f) la legge regionale entra in vigore il 22 marzo 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO
Relazione di maggioranza (Consigliere Donzella M.)

con il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea, la Regione interviene con misure urgenti
al fine di contenere il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati, come definiti all’articolo 74, c. 1 lett.
n) del d.lgs. 152/2006, al fine di dare compiuta attuazione agli obiettivi della Direttiva 91/271/CEE, che,
all’articolo 4, prevede l’obbligo a carico degli stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che
confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario o ad un trat-
tamento equivalente, obbligo analogamente previsto dall’art. 105 del d.Lgs. 152/2006 e dall’articolo 31 del
previgente d.lgs. 152/1999.

L’opportunità dell’intervento è determinata dalla alquanto disomogenea attuazione a livello locale della
normativa sopra richiamata, in quanto tra i Comuni ad oggi inadempienti alcuni sono già interessati da
procedure di infrazione comunitaria e altri sono, invece, a rischio di coinvolgimento o menzione in proce-
dure di pre-contenzioso comunitario. In considerazione del fatto che l’eventuale esito negativo delle proce-
dure di infrazione determinerebbe l’applicazione di sanzioni di importo assai elevato, per le quali lo Stato ha
titolo ad esercitare l’azione di rivalsa sui soggetti responsabili della violazione, il disegno di legge in esame
prevede, in particolare, che negli agglomerati indicati nell’Allegato A l’adozione o comunque l’approvazione
di piani urbanistici comunali e di strumenti urbanistici attuativi e delle relative varianti, ovvero l’approva-
zione di progetti, comportanti modifica dei piani o degli strumenti urbanistici attuativi, che comportino
incremento del peso insediativi (come definito dalla l.r. n. 36/1997), cui corrisponda un aumento del carico
inquinante degli scarichi, sia preceduta dalla verifica da parte delle Strutture regionali competenti in mate-
ria di acqua della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asser-
vite o, in alternativa, sia subordinata all’adeguamento del servizio fognario-depurativo esistente, da realiz-
zare prima della costruzione dei nuovi insediamenti. L’efficacia della misura è, peraltro, limitata nel tempo
essendo destinata ad operare nelle more della realizzazione degli impianti di depurazione e, comunque, per
un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. E’, inoltre, previsto,
un regime transitorio, che fa salvi gli interventi assentiti e/o in corso di realizzazione in conformità a previ-
sioni urbanistiche già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si auspica, pertanto, che il disegno di legge, approvato ad ampia maggioranza dalla VI Commissione con-
siliare, possa ottenere il consenso dell’Assemblea, al fine di consentire un tempestivo intervento finalizzato
ad armonizzare la normativa regionale con quella comunitaria.
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RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)

Questo provvedimento di legge nasce dal presupposto che ad oggi numerosi Comuni non si sono anco-
ra dotati di Impianto di trattamento primario e secondario dei reflui.

Questa legge chiude la stalla quando i buoi ormai sono fuggiti.

E’ un provvedimento che, se non sarà approvato l’emendamento che ho presentato, diventa un provve-
dimento illiberale e illegale, soprattutto nei confronti di quanti hanno presentato un progetto con le regole
precedenti, che non possono essere modificate in corsa.

Si impone quindi l’adozione di un provvedimento che tuteli il pregresso, in un ottica di garanzia e di lega-
lità.

Sono gravi le responsabilità della Amministrazione in carica e di quella passata  nei confronti della man-
canza di depuratori in regione Liguria; il fatto che si sia dovuto arrivare a questo punto, con le sanzioni
dell’Europa e l’apertura di procedure di infrazione per i gruppi di comuni inadempienti, è un fatto grave.

Sintomatica è la vicenda del depuratore di Alassio, connesso con la programmazione regionale del depu-
ratore Ingauno.

3. NOTE AGLI ARTICOLI
Note all’articolo 1
• La direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 è pubblicata nella G.U.C.E. L 135 del 30

maggio 1991;
• Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.;
• La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento Ambiente – Settore Ciclo Integrato e Gestione delle Risorse Idriche.
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LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2012 N. 5

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della norma-
tiva in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni e riapertura dei termini previ-
sti dall’articolo 14 della medesima legge per le richieste di contributo per l’anno 2012 presenta-
te dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della nor-

mativa in materia di sport))

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normati-
va in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

a) ai comuni singoli o associati, alle province e agli enti parco;
b) alle associazioni sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o

agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva;
c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Università.”.

Articolo 2
(Disposizioni transitorie per l’anno 2012 per gli interventi per l’impiantistica sportiva)

1. Per il solo anno 2012, il termine per la presentazione delle domande di contributi previsto dall’ar-
ticolo 14, comma 1, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dei
soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), scaduto il 31 ottobre 2011, è riaperto sino al ses-
santesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria di approvazione delle modifiche al Programma
regionale di promozione sportiva per il triennio 2010-2012.

2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 è limitata alle istanze da presentarsi per l’anno 2012.

Articolo 3
(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.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  5 MARZO 2012 N. 5

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi ori-
ginari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Gabriele Cascino, ha adottato il disegno di legge con

deliberazione n. 56 in data 10 febbraio 2012;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 febbraio 2012, dove ha acquisi-

to il numero d’ordine 203;
c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del Regolamento

interno del Consiglio in data 23 febbraio 2012;
d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente ai sensi degli articoli 83, comma 1 del

Regolamento interno all’unanimità nella seduta del 27 febbraio 2012;
e) è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2012;
f) la legge regionale entra in vigore l’8 marzo 2012.

2. NOTE AGLI ARTICOLI
Nota all’articolo 1
• La legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport – Settore Sport e Tempo Libero.
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LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2012 N. 6

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria riconosce, promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei citta-
dini in quanto consumatori ed utenti, sia individualmente, sia nelle loro formazioni sociali.

2. La Regione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, persegue, anche con il coinvolgimento
delle associazioni dei consumatori e degli utenti i seguenti obiettivi:
a) tutela e promozione della salute;
b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e

degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la pro-
duzione e la distribuzione;

e) promozione dello sviluppo dell’associazionismo di consumatori ed utenti;
f) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle

sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;
g) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche

amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità
ed efficienza secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione riconosce le associazioni dei consumatori quali soggetti negoziali dei diritti disponi-
bili dei cittadini in quanto consumatori ed utenti e attua la programmazione partecipata delle pro-
prie attività.

Articolo 2
(Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. E’ istituito presso la Regione l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
2. Possono iscriversi nell’elenco le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno due anni per

atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cui statuto preveda un ordinamento a base
democratica e come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

3. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) effettiva rappresentatività sociale;
b) strutturazione regionale e decentrata sul territorio;
c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale;
d) collegamento, in forma singola o associata, con le associazioni nazionali di cui all’articolo 137

del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della L. 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L’effettiva rappresentatività sociale è comprovata da un numero di iscritti non inferiore all’1 per
mille dei residenti in Liguria sulla base dei dati dell’ultimo censimento della popolazione.
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5. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata da:
a) carattere regionale dell’associazione, o articolazione regionale di associazione di livello

nazionale, dotata di autonomia funzionale e di propri organismi democraticamente eletti;
b) presenza di almeno una sede in ogni provincia della Liguria, di cui una quale sede regionale,

dove per “sede” si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita
assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il mon-
itoraggio. E’ coordinata da un responsabile nominato dall’associazione stessa e in detti locali
possono svolgersi esclusivamente attività non aventi scopo di lucro;

c) apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non
inferiore a otto ore.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) possono essere conseguite anche in forma associata tra
due o più associazioni.

6. Lo svolgimento dell’attività continuativa sul territorio regionale è dimostrata da:
a) documentazione comprovante l’apertura delle sedi in data anteriore rispetto alla presentazione

dell'istanza di iscrizione;
b) libro soci contenente le quote associative versate dagli iscritti nell’ambito del territorio

regionale, disaggregate per singola provincia;
c) documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni

sul territorio regionale;
d) bilancio o rendiconto degli ultimi due anni approvato dagli organi associativi preposti con l’ev-

idenziazione dell’ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati in Liguria e l’indi-
cazione della quota o delle quote pro capite deliberate per l’anno di riferimento.

Articolo 3
(Iscrizione delle associazioni nell’elenco regionale)

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 per l’iscrizione nel relativo elenco
devono redigere apposita istanza. L’istanza deve essere presentata alla struttura organizzativa
della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti che si pro-
nuncia con decreto del dirigente entro sessanta giorni dalla presentazione.

2. Le modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione e la documentazione attestante il possesso
dei requisiti sono determinate con decreto del dirigente.

3. Le associazioni già iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 2 per mantenerne l’iscrizione
devono, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettere il bilancio dell’anno precedente unita-
mente ad una relazione sull’attività svolta e comunicare le eventuali variazioni intervenute nella
propria articolazione territoriale, nonché il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre del-
l’anno precedente.

4. Alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell’elenco è preclusa ogni attività di promozione
o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o distribuzione.

5. La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione, o la mancata trasmissione nei termini della docu-
mentazione di cui al comma 3, o il mancato rispetto del principio di cui al comma 4 comportano
la cancellazione dall’elenco regionale.

6. Il dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la
pubblicazione nel sito web della Regione Liguria dell'elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti.

Articolo 4
(Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. È istituita presso la Regione la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli
utenti. 

2. La Consulta è composta da: 
a) l’Assessore competente in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni dei con-

sumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale;
c) un rappresentante designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria

(Unioncamere);
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d) un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;
e) un rappresentante designato dall’Unione Regionale Province Liguri (URPL);
f) il dirigente della struttura competente per materia, senza diritto di voto, o suo delegato.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal-
l’insediamento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

4. Le designazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), devono pervenire alla Regione entro trenta
giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, si procede alla costituzione qualora le designazioni
pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive inte-
grazioni.

5. La cancellazione di una associazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 2 comporta la deca-
denza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell’associazione stessa.
L’inserimento di una associazione nell’elenco regionale di cui all’articolo 2 comporta l’integrazione
della Consulta.

6. La Consulta, nella sua prima seduta, approva il regolamento di funzionamento ed elegge, al pro-
prio interno, un Comitato ristretto composto da un numero di membri pari a un terzo, arrotonda-
to per difetto, del numero delle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 2, oltre
all’Assessore, o suo delegato, che lo presiede.

7. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipen-
denti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argo-
menti trattati.

8. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Consulta è gratuita. Per l’espletamento di
eventuali incarichi affidati dalla Consulta ai suoi componenti spetta il rimborso delle spese secon-
do le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali.

Articolo 5
(Funzioni della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere consultivo sul programma annuale degli interventi per la tutela del consuma-

tore di cui all'articolo 6;
b) esprime parere consultivo, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge

nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
degli utenti;

c) formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti in coerenza con le politiche nazionali e comu-
nitarie di settore;

d) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

e) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori
e degli utenti e sul controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

f) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per
attività formative per gli operatori di front-office;

g) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli
utenti agli strumenti di soluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie;

h) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre Regioni, dello Stato e
dell'Unione europea.

2. Le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono svolte dal Comitato ristretto di cui all’articolo 4.
Delle attività svolte viene assicurata la costante informazione alla Consulta nei modi stabiliti dal
Regolamento di cui all’articolo 4, comma 6. Su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo
dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti singole questioni possono
essere rimesse alla Consulta.

3. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro venti giorni dalla convocazione della Consulta.
Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.
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Articolo 6
(Programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla presente legge la Giunta regionale approva annual-
mente il programma degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono contenuti gli ind-
irizzi per definire le priorità di intervento e la scelta delle iniziative da realizzare.

2. Le iniziative contenute nel programma di cui al comma 1, in attuazione del principio di sussidia-
rietà, sono affidate principalmente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’e-
lenco regionale di cui all’articolo 2.

3. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 7
(Controlli)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori
e degli utenti effettua controlli circa il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale di
cui all’articolo 2, l’utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione e la realizzazione delle iniziative di cui
al programma previsto all’articolo 6.

Articolo 8
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
a) il provvedimento di definizione delle modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all’e-

lenco di cui all’articolo 2 e della documentazione relativa è adottato entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

b) la costituzione della Consulta di cui all’articolo 4 avviene entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; ai fini della costituzione della Consulta si tiene conto
delle associazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 2 a seguito di istanze presentate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 9
(Abrogazione)

1. La legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abro-
gata.

Articolo 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2012 all’U.P.B. 15.101
“Commercio, Fiere, Mercati”;

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 si provvede con lo stanziamento iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2012 all’U.P.B. 18.102 “Spese
di funzionamento”.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 marzo 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  5 MARZO 2012 N. 6

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con

deliberazione n. 45 in data 21 ottobre 2011;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 novembre 2011, dove ha acquisi-

to il numero d’ordine 184;
c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del Regolamento

interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 85, comma 1 del
Regolamento interno del Consiglio in data 3 novembre 2012;

d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del
Regolamento interno all’unanimità con emendamenti nella seduta del 27 febbraio 2012;

e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente ai sensi dell’articolo 85, comma 1 del
Regolamento interno all’unanimità nella seduta del 28 febbraio 2012;

e) è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2012;
f) la legge regionale entra in vigore il 22 marzo 2012.

2. NOTE AGLI ARTICOLI
Nota all’articolo 1
• La legge 24 dicembre 2007, n. 244 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.;
Note all’articolo 2
• Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.;
• La legge 29 luglio 2003, n. 229 è pubblicata nella G.U. 25 agosto 2003, n. 196.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Servizio Affari Generali della

Presidenza
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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.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Oggetto)

1. La Regione Liguria, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in
conformità con l’ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile conviven-
za della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società
civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell’educazione alla legalità, alla
crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, i
fenomeni di usura ed estorsione e le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel ter-
ritorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l’intera comunità regionale.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione,
anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti
con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di
sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
(Finalità)

1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di edu-
cazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l’obiettivo di:
a) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento

del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di
stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura
ed estorsione;

b) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale,
del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;

c) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni
settore di attività; 

d) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;
e) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;
f) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell’ambito dell’educazione alla

legalità, svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo
Settore;

g) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nel-
l’ambito dell’educazione alla legalità;

h) favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità orga-
nizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.

Articolo 3
(Stazione Unica Appaltante)

1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organiz-
zata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse
pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall’articolo
6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

2. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le linee guida di cui all’arti-
colo 6, comma 1 quater, della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 4
(Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza)

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e
di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revi-
sione di protocolli di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Genova
e le altre Forze dell’Ordine.

2. La Giunta regionale presenta periodicamente alla competente Commissione consiliare una
relazione sull’attuazione di tale protocollo di intesa.

Articolo 5
(Accordi con enti pubblici)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula accordi
di programma e di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali com-
petenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità anche in campo minorile e del-
l’istruzione.

2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può concedere contributi per la realiz-
zazione di iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:
a) ad aree, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività

criminose di tipo organizzato e mafioso;
b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

fra i giovani;
c) all’attuazione, anche tramite le associazioni di categoria, dei progetti integrati per la sicurezza

di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6
(Politiche di contrasto alla diffusione del gioco come criterio di assegnazione 

di fondi regionali)

1. La Regione può inserire, quale elemento rilevante per l’assegnazione di fondi ai comuni liguri,
l’adozione da parte degli stessi di politiche restrittive nei confronti delle sale da gioco e di contrasto
alla diffusione dello stesso.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina i criteri attraverso i quali emanare bandi
pubblici che tengano conto della presente disposizione.

Articolo 7
(Rapporti con il Terzo Settore)

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore che operano
nel campo dell’educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai
fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l’ammissione ai
contributi devono:
a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recu-

pero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei
reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;

c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.

3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge pro-
mossi dai soggetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti
locali del territorio regionale.

Articolo 8
(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)

1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di
tutela dell’ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la
Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel
settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, il Terzo Settore e le
associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
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dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni ed inte-
grazioni. A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio
di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

Articolo 9
(Misure a sostegno delle scuole e dell’Università per l’educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e
civici e alla consapevolezza sui rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative final-
izzate alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni
ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:
a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e

dell’Università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi ogget-
to della legge;

b) le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e
la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo,
documentale e statistico;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e
democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

d) interventi per il recupero, eventualmente tramite accordi con l’autorità giudiziaria minorile e
le Forze dell’Ordine, delle situazioni di devianza;

e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di stru-
menti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti di ogni
ordine e grado della regione, anche attraverso intese o convenzioni con l’Ufficio Scolastico
Regionale;

f) la valorizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da
laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle
mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

g) l’organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e dall’Università,
da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l’incontro tra studenti liguri e
di altre regioni d’Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia
sociale.

3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria concorre alle
attività della presente legge mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità
divulgative.

Articolo 10
(Attività della polizia locale e interventi formativi)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina
in materia di polizia locale), valorizza il ruolo della polizia locale nell’attuazione delle politiche di
cui alla presente legge. 

2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione “Scuola Interregionale di Polizia locale” di
cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 31/2008, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in
maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell’ordine, della giustizia mino-
rile nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carat-
tere sociale sui temi oggetto della presente legge. 

Articolo 11
(Beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla
criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), attraverso:
a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione

di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipo-
logico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in fun-
zione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la
stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
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2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende
sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occu-
pazionale esistente.

Articolo 12
(Fondi di rotazione e garanzia)

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo
regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati
alle organizzazioni criminali.

2. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo
regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di ges-
tione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 13
(Politiche a sostegno delle vittime)

1. È istituita una voce del fondo di dotazione della “Fondazione regionale per il sostegno alle vittime
dei reati” di cui all’articolo 10 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per il
sostegno specifico alle vittime della criminalità mafiosa e organizzata.

2. La Regione interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso, sulla base
dei presupposti, modalità e condizioni previsti dal medesimo articolo e dallo Statuto della
Fondazione. 

3. La Regione, mediante specifici strumenti nell’ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nel-
l’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interven-
ti a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connes-
si al crimine organizzato e mafioso. 

Articolo 14
(Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la pro-

mozione della trasparenza).

1. E’ istituito l’Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la
promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio è luogo:
a) di analisi e confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel ter-

ritorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
b) di elaborazione e proposta delle azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e con-

trasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione amministrativa.
3. L’Osservatorio, in particolare, propone alla Giunta regionale, nei settori economici e amministra-

tivi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquiren-
ti e delle Forze dell’Ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete
Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone
di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell’assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di
detti settori.

4. L’Osservatorio approva annualmente una relazione, che viene trasmessa alla Giunta regionale e al
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

5. L’Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del con-
trasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che assicurino indipen-
denza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione, alle organizzazioni politiche,
sindacali e di categoria. L’Osservatorio dura in carica cinque anni.

6. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria nomina i componenti dell’Osservatorio,
ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competen-
za della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge, attraverso un bando pubblico.

7. Alle funzioni amministrative e di segreteria dell’Osservatorio provvede la Giunta regionale, con
proprio personale.

8. Fino alla nomina dell’Osservatorio le sue funzioni sono svolte dall’Osservatorio regionale per la
sicurezza e la qualità della vita dei cittadini previsto all’articolo 2 della l.r. 28/2004 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Articolo 15
(Tavolo della Legalità per la Liguria)

1. E’ istituito il “Tavolo della Legalità per la Liguria”, di seguito denominato “Tavolo”, con funzione
di condivisione e confronto fra esponenti della società ligure sui temi del contrasto alla criminal-
ità organizzata e mafiosa, della sua prevenzione e della promozione della cultura della legalità.

2. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all’anno per discutere della relazione annuale
dell’Osservatorio di cui all’articolo 14, della relazione della Commissione parlamentare di inchies-
ta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, delle relazioni
della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, della
Direzione Investigativa Antimafia e di ogni altro elemento ritenuto utile ai lavori del Tavolo stes-
so.

3. Il Tavolo è composto da:
a) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione, che convoca e

presiede la prima riunione;
b) tre Consiglieri regionali, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
c) un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova;
d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;
e) i rappresentanti delle Autorità Portuali liguri;
f) un rappresentante della direzione scolastica regionale;
g) i rappresentanti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e della

Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);
h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a

livello nazionale;
i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell’edilizia, dell’industria, del

commercio, del turismo, dell’artigianato e dell’agricoltura;
j) un rappresentante delle associazioni bancarie italiane;
k) un rappresentante dell’associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione

civile contro le mafie”;
l) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
m)un rappresentante del Forum ligure del Terzo Settore;
n) un rappresentante delle associazioni impegnate in azioni oggettivamente verificabili e docu-

mentate a favore della legalità;
o) un rappresentante per il Centro Giustizia Minorile Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

4. La Giunta regionale può invitare ai lavori del Tavolo altri soggetti non ricompresi nell’elenco di cui
al comma 3, la cui azione sia coerente con le finalità del Tavolo.

5. La partecipazione al Tavolo è svolta a titolo gratuito.
6. Alle funzioni amministrative e di segreteria del Tavolo provvede la Giunta regionale, con proprio

personale.

Articolo 16
(Istituzione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie)

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la “Giornata
regionale dell’impegno contro le mafie, in memoria delle loro vittime e per la promozione della
cittadinanza responsabile”, da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l’edu-
cazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio. 

2. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della giornata.

Articolo 17
(Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione

civile contro le mafie”)

1. La Regione Liguria aderisce ad “Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile
contro le mafie”, associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni
per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti
locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.
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Articolo 18
(Monitoraggio sull’attuazione della legge)

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della
Liguria una dettagliata relazione 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 della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli inter-

venti 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.

Articolo 19
(Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia)

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a
fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio
o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all’articolo 416 bis del
codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’ar-
ticolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte
civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti
penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a
giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all’articolo 416 bis del codice penale o
per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416 bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Articolo 20
(Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale 

Assemblea legislativa della Liguria)

1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, recepisce, con propria deliberazione, il codice di autorego-
lamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Articolo 21
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2012 all’U.P.B. 1.102
“Spese per l’attività di governo”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 22
(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.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 2012 N. 7

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi ori-
ginari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Lorenzo

Basso, Antonino Miceli, Michele Boffa, Alessio Cavarra, Valter Ferrando, Giancarlo Manti e Sergio
Scibilia in data 12 aprile 2011, dove ha acquisito il numero d’ordine 140 (successivamente in sede di
discussione in Aula tutti i Consiglieri hanno manifestato la volontà di sottoscriverla);

b) è stato assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 83, comma 1 del Regolamento
interno del Consiglio, alle Commissioni III e V ai sensi dell’articolo 84, comma 1 del Regolamento
interno del Consiglio e alla II Commissione ai sensi dell’articolo 85, comma 1 del Regolamento inter-
no del Consiglio in data 14 aprile 2012;

c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità con emendamenti nella sedu-
ta del 22 febbraio 2012;

d) la II Commissione consiliare si è espressa all’unanimità nella seduta del 28 febbraio 2012;
e) è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2012;
f) la legge regionale entra in vigore l’8 marzo 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO
Relazione della Commissione (Consigliere Basso L.)

la penetrazione della criminalità organizzata e mafiosa ha ormai superato il livello di allarme. A passa-
re in rassegna le cronache degli ultimi anni ci si accorge immediatamente della crescita senza interruzioni
di questo fenomeno: crimini, indagini, processi. Tante, troppe volte, le mafie hanno conquistato la prima
pagina sui quotidiani liguri. 

Beni per circa 20 milioni di euro sequestrati, 34 persone deferite all’Autorità Giudiziaria, 2 interdizioni
antimafia emesse dai prefetti nei confronti di due imprese, 211 mezzi controllati, 139 società e 267 persone
identificate. Questi sono i numeri dell’efficace azione della Direzione Investigativa Antimafia in Liguria nel
2011. Numeri che, però, danno il senso di un problema che nessuno può più ignorare.

Lo scioglimento dei Consigli Comunali di Bordighera, l’anno scorso, e di Ventimiglia un mese fa, sono
quindi solo la drammatica punta di un iceberg che, sotto la superficie, è addirittura ben più esteso su tutto
il livello regionale, di quanto risulti dai fatti di cronaca. Il radicamento della criminalità organizzata, soprat-
tutto riconducibile alla ‘ndrangheta, comincia ad intaccare il tessuto economico e sociale di parte della
regione. 

Simbolo di questo inquinamento è proprio il triste primato ligure fra le regioni del Nord, con due comu-
ni sciolti per presunte infiltrazioni mafiose. 

La criticità della situazione nella nostra Regione è stata del resto evidenziata nelle ultime relazioni della
Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Investigativa Antimafia e della Commissione parlamentare
Antimafia. Sempre più forte appare l'insediamento delle ‘ndrine, gruppi malavitosi aventi stretti legami con
la criminalità organizzata calabrese. Le ragioni storiche di tale insediamento sono molteplici, ma hanno in
comune un fattore geo-economico.  La Liguria, con i suoi porti, costituisce l’accesso e lo sbocco naturale
per l’economia del Nord Ovest.  

La ‘ndrangheta ha poi individuato nella riviera di Ponente un territorio privilegiato per riciclare il dena-
ro sporco. La vicinanza con il confine di Stato e il Principato di Monaco hanno costituito da sempre un
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forte motivo di interesse per le mafie, capaci di fare rete con le realtà criminali della Costa Azzurra, così
dando vita ad una rete logistico-criminale di livello europeo e mondiale.

L’attività del crimine organizzato nella nostra regione si sviluppa nei settori del traffico di stupefacenti,
nelle estorsioni, nell’usura, nel gioco d’azzardo e nello sfruttamento della prostituzione. Non meno rilevan-
te è però l’inquinamento criminale dell’economia lecita, a partire dal riciclaggio di capitali, spesso “sporchi”,
nell’imprenditoria edile, nel movimento terra e nello smaltimento dei rifiuti, settori nei quali le ‘ndrine
hanno dimostrato di possedere mezzi, strutture e coperture tali da poter condizionare l’aggiudicazione di
importanti appalti. Segnali allarmanti arrivano anche dalla crescente apertura di attività commerciali, loca-
li notturni e sale da gioco, che molte volte nascondono illeciti sistemi economici, spesso celati dietro inno-
cui circoli ricreativi. Abbiamo di fronte una criminalità subdola, che spara poco, così sfuggendo all’atten-
zione della cronaca nera, ma che, proprio per questo, risulta capace di incidere il sistema economico e socia-
le in maniera silenziosa.

In Liguria si stanno riproducendo alcuni dei fenomeni tipici dell’insediamento mafioso: non potendo
ancora controllare il territorio attraverso la forza dell’intimidazione, le mafie stanno agendo su singoli, deci-
sivi settori: l’amministrazione pubblica, l’impresa e la politica. Non sono infatti mancate le minacce a chi
non ci sta, siano essi amministratori, uomini delle forze dell’ordine o imprenditori. In questa sede sento il
dovere di ricordare le minacce ricevute da Donatella Albano, Presidente del PD di Imperia, simbolo, insieme
ad altri, di una politica che non si piega alle intimidazioni.

Il quadro complessivo è quindi di grande allarme sociale, né si può circoscrivere il problema della crimi-
nalità organizzata al solo Ponente ligure o considerarlo un fenomeno recente. Lo attestava la stessa
Direzione Investigativa Antimafia nella sua periodica relazione riferita al primo semestre 2010, espressa-
mente affermando che “in Liguria, regione di rilevante interesse per le organizzazioni criminali, è tradizio-
nalmente radicata la presenza di note espansioni di ‘ndrine nel capoluogo regionale, nel ponente ligure e
nella riviera di levante”. Si sono poi di recente moltiplicati gli arresti di esponenti di spicco della malavita
organizzata su tutto il territorio regionale. 

È necessario quindi reagire immediatamente a questa situazione, poiché il tessuto ligure è ancora sostan-
zialmente estraneo a logiche omertose e conniventi. I liguri sono ancora molto distanti da questo clima.
Laddove non combattono apertamente la mafia, ciò avviene perché il fenomeno non viene avvertito come
problema, assai più che per paura e omertà. 

Altro importante anticorpo contro l’aggravarsi della situazione è dato da una fitta e solida rete associati-
va, sociale e di categoria, che opera con successo per promuovere la cultura della legalità e che ha iniziato
ad agire, a differenza che altrove, prima che il fenomeno mafioso si radicasse troppo in profondità nella
società ligure.

Di fronte a questo scenario il compito delle istituzioni è innanzitutto quello di non ridimensionare il
fenomeno, di non sottovalutarlo. Più le attività mafiose sono esposte ai riflettori della cronaca e all’attenzio-
ne delle Istituzioni, maggiore e più rapida è la maturazione degli anticorpi sociali e culturali, complementa-
ri all’azione repressiva, che, da sola, non può sconfiggere le mafie. Non possiamo permetterci di ripercorre-
re gli errori commessi in passato in altre parti del Paese, nelle quali la mafia è stata a lungo negata e ha potu-
to così prosperare e crescere, arrivando poi a minacciare ed attaccare direttamente lo Stato.

Bisogna agire con fermezza e determinazione prima che un problema già grave si trasformi in emergen-
za. Per questo motivo è ormai tempo, per la Regione Liguria, di dotarsi di una legge regionale chiaramente
finalizzata al contrasto delle attività mafiose. Una legge che non si concentri sulla  repressione, perché quel
compito spetta allo Stato, che ha già riportato importanti risultati sul campo. La Regione è invece chiama-
ta ad agire sui, non meno importanti, fronti delle politiche sociali e culturali. 

Con la proposta di legge regionale in esame la Liguria potrà intervenire su due filoni essenziali.
Il primo riguarda la prevenzione del fenomeno criminale mafioso e si sviluppa attraverso una pluralità

di strumenti, quali:
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o l’istituzione, di intesa con il Ministero dell’Interno e gli Enti Locali, della Stazione Unica Appaltante
ligure (art. 3); 

o la stipula di protocolli di intesa con gli organi statali di sicurezza: Direzione Investigativa Antimafia
e altre Forze dell’Ordine (art. 4);

o la conclusione di accordi con enti pubblici e la collaborazione con le realtà del Terzo Settore (art. 5 e
7); 

o l’inserimento di criteri di premialità nell’assegnazione di fondi regionali per i comuni che adottano
politiche volte a disincentivare il gioco d’azzardo (art. 6);

o gli interventi in campo ambientale per il contrasto allo svillupo delle eco-mafie (art. 8);
o il sostegno ad attività educative e formative, promosse dalla Regione stessa o da scuole, Università o

realtà private e finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie (art. 9); 
o una formazione specializzata in materia di antimafia per gli addetti alla polizia locale (art. 10);
o un osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità mafiosa e organizzata e per la pro-

mozione della trasparenza (art. 14);
o l’istituzione del “Tavolo della Legalità per la Liguria”, sede permanente per il confronto fra tutti gli

attori istituzionali, economici e sociali impegnati nella lotta alle mafie (art. 15), sorta di “Stati
Generali liguri dell’antimafia”; 

o l’istituzione di una “giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime” (art. 16)
e l’adesione all’Associazione “Avviso Pubblico”, che riunisce regioni ed enti locali impegnate nel con-
trasto alle mafie (art. 17).

Il secondo, fondamentale filone di intervento riguarda le misure da adottare in seguito al manifestarsi di
episodi riconducibili alla criminalità organizzata. Fra queste: 

o la valorizzazione sociale dei beni confiscati (art. 11);
o il sostegno alle vittime dei reati (art. 13);
o la costituzione di parte civile della Regione nei processi per fatti di mafia avvenuti nel territorio

regionale (art. 19); 
o l’adozione, da parte dell’Assemblea Legislativa della Liguria, del Codice di Autoregolamentazione

approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia (art. 20);

Desidero in conclusione spendere alcune parole su tre interventi particolarmente significati della legge:
la stazione unica appaltante, l’intervento sui beni confiscati e la costituzione di parte civile della Regione
nei processi per mafia.

L’istituzione della Stazione Unica Appaltante in Liguria fa compiere un altro passo avanti verso la tra-
sparenza, anche in chiave di lotta alle mafie e, più in generale, ai fenomeni corruttivi.

È importante poi l’intervento sui beni confiscati, che costituiscono una realtà ormai significativa in
Liguria. Al 12 gennaio 2012 i beni confiscati in Liguria erano 41. Di questi 32 sono immobili, mentre 9 sono
le aziende. Tutto il territorio regionale è interessato: 21 beni in provincia di Genova, 10 nello spezzino, 6 nel-
l’imperiese e 4 nel savonese. Con la previsione di un fondo di rotazione per l’estinzione delle ipoteche e di
altri gravami si dà poi soluzione ad uno dei maggiori problemi connessi al completamento delle pratiche per
la ridestinazione ad uso sociale dei beni confiscati. 

Dalle relazioni dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità organizzata si rileva infatti come circa la metà dei beni confiscati siano soggetti ad
ipoteche o altri gravami che ne ostacolano il pieno riutilizzo a fini sociali.

Nel solo 2011 sono stati sequestrati beni per 20 milioni di euro, cui sono da aggiungere i sequestri effet-
tuati nel 2010, che ammontano ad altri 17,5 milioni di euro. Se, all’esito dei procedimenti penali in corso,
tali beni dovessero essere confiscati, da una loro corretta gestione, opportunamente sostenuta dalla Regione,
potranno svilupparsi iniziative economiche e sociali utili alla promozione della legalità in Liguria. 

L’apertura a Genova, poche settimane fa, di “In scia stradda” - bottega solidale per la vendita di prodot-
ti delle terre liberate dalla mafia, equosolidali e a chilometro zero – ospitata all’interno di un locale confisca-
to alla mafia, sito in Vico Mele, in pieno Centro storico, è un bell’esempio di come, dalla lotta alla mafia,
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possano rinascere occasioni di socialità e di sviluppo economico.  

Infine, con una norma non solo simbolica, si prevede l’obbligo, per la Regione, di costituirsi parte civile
nei processi per associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 19). Con questa norma l’istituzione si
pone senza esitazione vicino al cittadino vittima della criminalità, sedendo al suo fianco nelle aule di giu-
stizia e così compiendo un gesto inequivocabile di solidarietà. 

Al di là dei provvedimenti concreti che la proposta di legge avanza e che ne costituiscono l’ossatura, l’i-
niziativa legislativa in esame ha un preciso e forte significato politico: per la prima volta nella sua storia la
Liguria si dota espressamente di una normativa antimafia, definendola tale fin dal titolo stesso della legge
regionale. 

Ci tengo poi a sottolineare come il percorso di approvazione di questa legge abbia avuto la massima con-
divisione con la società ligure. Numerosi sono stati gli incontri pubblici di preparazione e altrettanto nume-
rosi gli spunti che abbiamo ricevuto e che hanno contribuito a migliorare la legge in modo significativo.
Nelle due sessioni della I commissione che abbiamo dedicato alle audizioni sono intervenuti i rappresentan-
ti di ben 26 realtà della società ligure: istituzioni, associazioni, anche di categoria, sindacati, il mondo della
scuola e quello dei porti. Proprio il percorso di ascolto e condivisione ha consentito alla commissione di pro-
nunciarsi in modo unanime in favore di questa proposta di legge. Spero che oggi questo risultato altamen-
te significativo possa ripetersi in quest’aula. Sarebbe un segnale davvero importante.

Questa legge è, infatti, la trasposizione normativa di un impegno preciso delle istituzioni sul fronte della
legalità, un segno di maturità e di recepimento di una consapevolezza già diffusa fra i cittadini, consapevo-
lezza che la politica ha il compito di alimentare e sostenere con convinzione. 

È infine un sostegno concreto – attraverso le risorse che andranno a finanziare la legge – a tutte quelle
realtà sociali e amministrative che, ogni giorno, combattono in prima linea una dura battaglia contro avver-
sari privi di scrupoli e di umanità. 

Questa lotta, innanzitutto culturale, va avanti da tempo. Ne sono prova le numerosissime iniziative che
si sono svolte negli ultimi anni in tutto il territorio regionale. Voglio ricordare in particolare la Fiaccolata
della Legalità che si è svolta a Sanremo il 15 luglio 2010, con la partecipazione di oltre 2.000 cittadini. Da
allora l’impegno delle forze sane della società nel contrasto alle mafie non ha fatto che crescere: istituzioni,
associazioni, realtà sindacali e di categoria, partiti politici. In tanti si sono dati da fare per estirpare le mafie
dalla Liguria.

Questo impegno di tutta la Liguria avrà il suo culmine il 17 marzo, quando Genova ospiterà la Giornata
Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, che Libera - la rete fondata da
Don Ciotti che unisce le associazioni che si battono contro la mafia - organizza ogni anno in una diversa
città italiana.

Anche la scelta, che spero oggi faremo approvando la legge, di istituire una “Giornata regionale dell’im-
pegno contro le mafie e in ricordo delle vittime”, vuole metterci in sintonia con altre regioni, che hanno pro-
prio indicato nel 21 marzo, primo giorno di primavera, il momento cui dedicare una riflessione sulla neces-
sità di spendersi per un mondo libero dalle mafie e per ricordarne le vittime innocenti.

Con questa legge vogliamo dare voce al ringraziamento dei liguri verso quanti ogni giorno si impegnano
silenziosamente per una società libera dalle mafie. 

La Regione, tutte le istituzioni e i cittadini sono al loro fianco. Tanti di loro sono giovani e giovanissimi,
come i loro coetanei del Sud che combattono contro ancor più dure realtà. 

Lavorando per promuovere la cultura della legalità possiamo dare, a nome dei nostri concittadini, il
nostro piccolo contributo per realizzare il messaggio di speranza lanciato un giorno da Paolo Borsellino: “Se
la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.”
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3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1

• La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.

Nota all’articolo 3

• La legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003, n. 8.

Nota all’articolo 8

• La legge 8 luglio 1986, n. 349 è pubblicata nella G.U. 15 luglio 1986, n. 162, S.O..

Nota all’articolo 10

• La legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008 n. 11.

Note all’articolo 11

• Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.;
• La legge 13 agosto 2010, n. 136 è pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196.

Nota all’articolo 14

• La legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 è pubblicata nel B.U. 5 gennaio 1994, n. 1.

Direttore responsabile: Augusto Pessina                   Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale 

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976       (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
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