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LEGGE STATUTARIA 18 MAGGIO 2015 N. 1

Modifiche e integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria).

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge statutaria:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 10 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione

Liguria))

Il comma 3 dell’articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, è1
sostituito dal seguente:
“3. Il giudizio di ammissibilità dell’iniziativa popolare o del referendum, nonché l’accertamento della

chiarezza e dell’univocità del quesito referendario, sono rimessi all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale - Assemblea Legislativa sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffi-
ci.”.

Al comma 4 dell’articolo 10 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le2
parole: “alla Consulta di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ufficio di Presidenza”.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 19 della legge statutaria 1/2005)

Al comma 1 dell’articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le1
parole: “due Vice Presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “un Vice Presidente” e le parole: “due
Segretari” sono sostituite dalle seguenti: “un Segretario”.
I commi 2 e 3 dell’articolo 19 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni,2
sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con un’unica votazione a scrutinio segreto; ciascun

Consigliere vota un solo nome. La cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente
comporta la decadenza anche dell’altro.

3. Il Segretario è eletto con un’unica votazione a scrutinio segreto. La cessazione dalla carica del
Segretario comporta una nuova votazione.”.

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 41 della legge statutaria 1/2005)

Al comma 1 dell’articolo 41 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, le1
parole: “in numero non superiore a sei” sono sostituite dalle seguenti: “in numero pari ad un quinto
dei componenti del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento
all’unità superiore”.

Articolo 4
(Abrogazione dell’articolo 68 della legge statutaria 1/2005)

1 L’articolo 68 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 20.05.2015 - pag. 3Anno XLVI N. 15

Articolo 5
(Modifica all’articolo 72 della legge statutaria 1/2005)

Dopo il comma 3 dell’articolo 72 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integra-1
zioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La legge regionale può attribuire al Difensore civico altre funzioni di garanzia.”.

Articolo 6
(Abrogazione degli articoli 74 e 75 della legge statutaria 1/2005)

Gli articoli 74 e 75 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni, sono abro-1
gati.

Articolo 7
(Norma transitoria)

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dalla X legislatura.1

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

Data a Genova addì 18 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE 

ALLA LEGGE STATUTARIA 18 MAGGIO 2015, N. 1

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’articolo 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 proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Michele
Boffa, Massimo Donzella, Luigi Morgillo, Giacomo Conti, in data 8 agosto 2014, ed ha acquisito
il numero d’ordine 365;

b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del
Regolamento interno del Consiglio in data 8 agosto 2014;

c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamento, in
prima lettura nella seduta del 29 ottobre 2014;

d) è stata esaminata ed approvata a maggioranza assoluta, con emendamenti, in prima lettura dal
Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre 2014;

e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, in seconda lettura, nella
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seduta del 14 gennaio 2015;

f) è stata esaminata ed approvata all’unanimità, con i voti prescritti, in seconda lettura dal Consiglio
regionale nella seduta del 4 febbraio 2015;

g) la deliberazione consiliare di approvazione della legge statutaria, votata in seconda lettura, è stata 
pubblicata nel B.U. 11 febbraio 2015, n. 4;

h)   nei tre mesi successivi alla pubblicazione non è stata presentata richiesta di referendum ai sensi 
dell’articolo 123 della Costituzione;

i) la legge statutaria è stata promulgata in data 18 maggio 2015;

j) è stata pubblicata nel B.U. 20 maggio 2015, n. 15;

entra in vigore il 4 giugno 2015.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO 

Relazione di maggioranza (Consigliere Marsella A.)

La proposta di legge all’esame dell’Assemblea Legislativa ha ad oggetto le proposte di modifica dello
Statuto della Regione Liguria (legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1) approvate in seconda lettura dalla I
Commissione consiliare.

Il testo in oggetto, approvato senza modifiche rispetto quello licenziato in prima lettura dal Consiglio
regionale nella seduta del 18 novembre 2014, concerne la soppressione del Consiglio Regionale
dell’Economia e del Lavoro e della Consulta statutaria, con conseguente devoluzione all’Ufficio di
Presidenza delle funzioni riguardanti il giudizio di ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste
referendarie. Prevede, poi, conformemente alle modifiche approvate in sede di prima lettura in Consiglio
regionale, la riduzione a tre dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e la riproduzione della formulazione
della norma nazionale secondo cui il numero degli Assessori è pari ad un quinto dei componenti del
Consiglio regionale con arrotondamento all’unità superiore. Dispone, infine, che il Difensore civico possa
svolgere anche altre funzioni di garanzia e che la decorrenza delle nuove disposizioni sia a partire dalla X
legislatura.

Si auspica che la proposta di legge, approvata a maggioranza dalla I Commissione consiliare in
seconda lettura, possa ottenere il più ampio consenso da parte dell’Assemblea Legislativa, allo scopo di por-
tare a conclusione una riforma volta a garantire una migliore organizzazione e una maggiore efficienza nel-
l’attività del Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Chiesa E.)

Approda in aula il Pdl in oggetto che a mio avviso presenta diverse proposte non  condivisibili:

Ufficio di Presidenza

Con la riduzione del consiglio regionale da 40 a 30 consiglieri sembra anacronistico procedere alla
conseguente riduzione di un solo componente dell’ufficio di presidenza. Passando da 5 a 4  membri si vuole
solo fare una operazione di facciata, in quanto non risulta ne una riduzione ne una scelta  utile per fare fun-
zionare meglio il consiglio regionale.

A tale proposito presenterò un emendamento teso a portare a tre il numero dei componenti l’ufficio
di Presidenza che sarà così composto: Presidente, Vice Presidente e segretario.



Assessori

Nel Pdl approvato in prima Commissione si aumenta il numero degli assessori, che potrebbero esse-
re anche tutti esterni, da sei a sette. Una scelta sbagliata nel momento in cui è stato ridotto il numero dei
consiglieri regionali da 40 a 30. La possibilità di poter indicare sette assessori esterni, di fatto, consente
all’ente di raggiungere il numero di 38 componenti tra presidente della giunta, assessori e consiglieri regio-
nali.

A tale proposito presenterò un emendamento affinché almeno 3 componenti della giunta siano scel-
ti tra gli eletti in consiglio regionale.

Il Pdl avanzato dall’Ufficio di Presidenza non affronta inoltre il problema delle Commissioni
Consiliari che, a seguito della riduzione del numero dei consiglieri regionali, dovranno conseguentemente
essere ridotte con la modifica del regolamento.

Relazione di minoranza (Consigliere Siri A.)

La proposta di legge in esame nasce dalla necessità di dotare la Liguria di una Legge Statutaria  in
grado di interpretare il mutamento dei tempi. 

Il primo punto fermo deve essere quello di dotare l’ente di un ufficio di presidenza snello, in grado
di dare risposte in maniera veloce e nel contempo venire incontro ai dettami della spending review. Un simi-
le ragionamento va applicato alla composizione della Giunta. Essa deve essere composta da soggetti in
grado di guidare l’ente nelle sfide di Governo senza, però, pesare sulle casse dello stesso.

Alla luce di queste motivazioni si va ad intervenire cercando di interpretare le nuove esigenze e per
gli aspetti che si vanno a toccare è necessaria una grossa riflessione sugli aspetti contenuti in questa propo-
sta di legge.

Relazione di minoranza (Consigliere Torterolo M.)

Desidero intervenire sul provvedimento in questione al fine di evidenziare gli elementi negativi del
provvedimento.

Mi riservo di presentare eventuali emendamenti volti, a mio giudizio, al miglioramento del provve-
dimento richiamato.

Mi riservo di esprimere il mio voto in base all’esito della discussione in Aula. 

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1

La legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 2005, n. 4;
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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)


