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LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 11

Interventi in favore delle vittime della criminalità.

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, deceduti, vittime della criminalità, 
mediante:

a) assistenza legale;
b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.
2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini 

che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso 
un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della 
legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata 
a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo dando priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.

Articolo 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante variazione 
compensativa di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 3 
“Ordine pubblico e sicurezza” Programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” dello stato di 
previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018 – esercizio 2016.

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

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.

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

Data a Genova addì 5 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  

5 LUGLIO 2016  N. 11    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale 
dell’Area del Processo Normativo – Servizio 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 Sonia Viale, ha adottato il disegno di legge 
con deliberazione n. 7 in data 26 ottobre 2015;

b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 novembre 2015, dove 
ha acquisito il numero d’ordine 30;

c)  è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi degli articoli 83, comma 1, e 85, 
comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 5 novembre 2015;

d)  la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con 
emendamenti, nella seduta del 10 maggio 2016 e, sempre nella medesima seduta, ha 
espresso favorevolmente, a maggioranza, il parere di cui all’articolo 85, comma 1, del 
Regolamento interno;

e)  è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamento, dal Consiglio regionale 
nella seduta del 28 giugno 2016;

f)  la legge regionale entra in vigore il 13 luglio 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)

Il presente disegno di legge, oggetto di un emendamento interamente sostitutivo del 
testo originario di iniziativa della Giunta regionale, riguarda fattispecie ricorrenti con frequenza 
nella società odierna, che non avevano ancora trovato la specifica disciplina nell’ambito di altre 
normative esistenti. La norma consiste nel promuovere un sistema volto a sostenere le vittime dei 
reati sotto tutti i profili, prevedendo interventi a favore di una larga parte della popolazione che, 
non solo a causa di situazioni di disagio e fragilità, è vittima di rapine, aggressioni e violenze che 
possono cagionare danni alla salute, conseguenze fisiche e colpire gli affetti e i risparmi di una vita. 

 Pertanto, l’Ente Regione, nell’ambito delle proprie competenze, intende finalizzare 
tale intervento legislativo a sostegno dei cittadini onesti vittime della criminalità, ovvero costretti 
a doversi difendere dalla stessa, pagando spesso un prezzo spropositato per aver operato in difesa 
della propria vita o dei propri cari. L’Istituzione regionale, quindi, cerca in tal modo di essere 
vicina alle vittime di reati che non possono sentirsi abbandonate in momenti così drammatici della 
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propria vita, intervenendo non soltanto sul piano morale, bensì anche compiendo atti concreti e 
tangibili.

 Il nuovo articolo di legge, anziché essere inserito all’interno della vigente legge 
regionale 7/2012 in materia di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione 
della cultura della legalità, disciplina in maniera autonoma gli interventi di assistenza e di aiuto 
ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o comunque 
economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, e il patrocinio a spese 
della Regione stessa nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto 
contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso 
colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa.

 Inoltre, è previsto che la Giunta regionale, per i successivi adempimenti attuativi 
delle disposizioni del testo di legge, definirà i criteri e le modalità di applicazione, attribuendo 
priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni e che il disposto della legge si applica ai 
cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dall’entrata in vigore della legge 
medesima. 

 In conclusione, auspico che il testo di legge sia accolto ad ampio suffragio da parte 
dell’Assemblea legislativa, al fine di introdurre nell’ordinamento regionale una normativa che 
consenta alla Regione di affrontare questi diffusi problemi legati ad azioni criminose, svolgendo in 
primis compiti e assumendo responsabilità e garantendo il loro pieno esercizio.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi L.)

Il disegno di legge in oggetto originariamente nasce come modifica alla legge n 7/2012 
“Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della 
cultura della legalità”, con l’introduzione di uno specifico articolo intitolato “Assistenza e aiuto alle 
vittime dei reati della criminalità”.

 
La scelta di intervenire sulla legge 7/2012 con contenuti eterogenei ha successivamente 

condotto la Giunta Regionale a trasformare tale proposta in un provvedimento autonomo, titolato 
come “Interventi a favore delle vittime della criminalità”.

 
Il disegno di legge in oggetto si compone di 3 articoli: nel primo viene prevista la nuova 

disciplina; nel secondo viene definita la norma finanziaria; nel terzo viene dichiarata l’urgenza 
dell’entrata in vigore della norma.

L’articolo 1 è composto da tre commi, all’interno dei quali vengono introdotte due 
discipline specifiche, ognuna delle quali va analizza in maniera separata.

Il primo comma definisce la volontà di Regione Liguria di favorire “gli interventi di 
assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale 
o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:

a) assistenza legale;
b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.”

Si tratta di un’iniziativa che va a inserirsi all’interno del quadro delle misure a favore 
delle vittime dei reati, già presenti nella normativa regionale e nazionale. Il tema della tutela delle 
vittime della criminalità è problema ampiamente avvertito sia a livello dell’Unione europea, sia 
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nella legislazione di molti Stati. In particolar modo il sistema italiano di procedura penale non 
prevedeva lo status giuridico di “vittima” del reato. Nel Codice di Procedura Penale italiano è, 
invece, presente la figura della “persona offesa dal reato” (persona che soffre gli effetti di un reato) - 
il soggetto passivo del reato, la persona interessata dall’azione o omissione che costituisce il delitto/
contravvenzione. Dal punto di vista procedurale, la persona offesa dal reato è la vittima, anche se 
ne rinviene nel Codice uno status specifico. Il Codice delinea anche la figura del “danneggiato dal 
reato” (la persona offesa/parte civile/querelante) - la persona che chiede il risarcimento, nell’ambito 
del procedimento penale, per il danno subito. In questa veste, la vittima avrà un ruolo più attivo.

 
Tale carenza è stata più volte segnalata in sede comunitaria e proprio recentemente sono 

state introdotte importanti novitàà in materia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 
“Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

 
Normativa attraverso cui l’Italia si è dotata di nuovi strumenti a tutela della persona 

offesa dal reato, con il riconoscimento di uno status di vittima (e di vittima vulnerabile) e il 
perfezionamento delle forme di protezione ad essa assicurate, all’interno e all’esterno del processo 
penale. Questo partire dalla stessa definizione di “vittima di reato” adottata in ambito europeo: 
essa include sia la persona che abbia direttamente subito un danno dal compimento di un reato 
sia - in caso di decesso di questa a causa dell’illecito - i suoi familiari, fra i quali si annoverano 
anche le persone con essa conviventi in situazioni affettive stabili e continue. L’ampliamento del 
concetto di “nucleo familiare”, sostenuto in ambito sovranazionale, ha determinato una modifica 
in tal senso del codice di rito, legittimando la dignità delle unioni sentimentali non formalizzate. 
Sono quindi stabilite norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela 
e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e 
indipendentemente da esso. 

La norma in oggetto e la sua concreta applicazione dovranno confrontarsi ed essere 
quindi aggiornate alla luce della disciplina nazionale in materia, con particolare riferimento ai 
nuovi confini del “nucleo familiare”, i presupposti dell’assistenza legale, alle norme minime di 
accesso e partecipazione al procedimento, alla tutela dei soggetti più vulnerabili (minori, stranieri), 
alla necessità di informazione corretta e comprensibile. Elementi che non sono stati definiti nella 
legge, che avrebbe dovuto definire - anche alla luce delle nuove normative nazionali - i presupposti 
dell’assistenza legale (costituzione di parte civile, esercizio di azioni di risarcimento, incidente 
probatorio), eventuale surroga nel recupero delle spese legali addebitate agli autori del reato ed altri 
eventuali profili.

La formulazione della norma appare inoltre introdurre una distinzione tra familiari di 
soggetti che esercitano determinate attività (imprenditoriali, commerciali, etc) e familiari di “altri 
soggetti deceduti”, senza distinzione. Una definizione che potrebbe far dubitare che i familiari 
delle categorie elencate possano fruire dell’assistenza anche se la vittima non è deceduta, mentre è 
evidente dalla lettera b) che si tratta sempre dei familiari di vittime decedute a seguito di un reato.

Tali elementi sono rinviati - secondo il terzo comma dell’articolo - a specifico atto 
della Giunta Regionale, con cui verranno definiti “i criteri e le modalitàà per l’applicazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo dando prioritàà ai soggetti di età superiore ai sessantacinque 
anni.
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Confermando che appare discutibile non inserire alcun presupposto direttamente con 
legge, risulta ancora più discutibile inserire come unica priorità prevista ex lege, quella inerente 
ai soggetti ultrasessantacinquenni, come beneficiari prioritari dell’intervento della disposizione in 
esame, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione del comma 1 che fa riferimento al sostegno 
ai familiari delle vittime, lasciando quindi in secondo piano gli altri componenti del “nucleo 
familiare” a partire dal coniuge e/o ai figli di età inferiore ai 65 anni di età.
Su questi aspetti riteniamo vadano apportati correttivi tesi a migliorare l’impianto della norma a 
favore delle vittime dei reati della criminalità, al fine di meglio destinare le scarne risorse - 20.000 
euro - previsti all’articolo 2 per la copertura della Legge.

Il tema su cui non c’è condivisione da parte del Gruppo Consiliare del Partito Democratico 
è rappresentato dal secondo comma dell’articolo 1 del D.D.L. 30. Un comma che introduce un 
anomalo istituto di “patrocinio a spese della Regione per una particolare fattispecie di reato 
(eccesso di legittima difesa), mutuando la fattispecie dal “patrocinio a spese dello Stato”, prevista 
dalla normativa nazionale.

Un’analogia solo nel nome, perché  l’origine e la finalità dell’istituto originario è ben altra. 
Come è noto, la disciplina relativa al patrocinio per i non abbienti (o patrocinio a spese dello Stato) 
fornisce tutela sostanziale al diritto inviolabile di agire e difendersi in giudizio, attuando così la 
previsione costituzionale di cui all’art. 24, c. 3, secondo la quale lo Stato deve provvedere, con 
appositi istituti, a fornire i mezzi per agire e per difendersi davanti a ogni giurisdizione. Riconoscendo 
tale garanzia di accesso effettivo alla giustizia, a spese della collettività, l’ordinamento opera (ex 
art. 3, c. 2 Cost.) la rimozione di un evidente ostacolo all’eguaglianza fra i cittadini, rappresentato 
dalla disparità di risorse economiche fra le parti e, conseguentemente, dalla diversa possibilità 
di ottenere la tutela dei propri diritti mediante una difesa tecnica adeguata. La ratio che ispira il 
patrocinio a spese dello Stato muove dalla condizione di povertà del richiedente.

Attualmente, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, penali, 
amministrativi, tributari e contabili è riservata a chi sia considerato non abbiente al momento 
della presentazione della domanda, e sempre che tale condizione permanga per tutta la durata del 
processo. La condizione di non abbiente è, a sua volta, determinata avuto riguardo a un preciso 
limite di reddito percepito dal soggetto e dal suo nucleo familiare. (Un reddito netto inferiore a 
€ 11.528,41  all’anno; il limite subisce un aumento, solo nei casi penali, di € 1.032,91 per ogni 
membro della famiglia che vive con il richiedente). Si tratta del reddito imponibile (definito dall’art. 
3 del TUIR come reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli 
oneri deducibili indicati nell’art. 10 TUIR). Non si tratta quindi dell’ISEE.

Nel procedimento penale, possono chiedere l’ammissione al beneficio non solo l’indagato, 
imputato o condannato (nonché il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria), 
ma anche la vittima del reato. Peraltro, proprio in favore delle vittime di alcuni reati (tra i quali, 
ad esempio, le vittime di reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale 
di gruppo, reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking le vittime di 
mutilazioni genitali femminili) è prevista la possibilità di ammissione al patrocinio senza limiti di 
reddito. Al contrario, per quanto riguarda gli indagati, imputati o condannati, l’attuale disciplina 
in materia non prevede alcuna deroga al limite di reddito. Anzi, vi sono anche dei casi in cui non è 
possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, e il limite di reddito si intende de iure superato; 
ad esempio quando si è stati condannati per reati di mafia o di coinvolgimento con altri tipi di 
associazioni criminali o per i reati di frode fiscale e di fallimento.
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Tali ultime limitazioni, tuttavia risultano pur sempre connesse alla valutazione della 
condizione economica del richiedente. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato non mira a 
selezionare talune categorie di indagati, imputati o condannati (a scapito di altre), a seconda della 
“condanna sociale” dei fatti commessi, ma è esclusivamente preordinata a rimediare le disparità 
della tutela effettiva del diritto di agire e difendersi in giudizio, derivanti dall’ineguaglianza dei 
mezzi economici a disposizione delle parti.

Introducendo un diverso criterio di ammissione a questo beneficio basato non più sulla 
condizione economica del richiedente, bensì sulla natura dell’accusa che a quest’ultimo viene 
mossa, si rischierebbe di snaturare la ratio originaria dell’istituto della difesa per i non abbienti, 
che si ritiene imperniato sul criterio oggettivo della scarsa disponibilità economica e non su quello 
- valutativo - della selezione di determinati ‘tipi’ di autori, o presunti autori, meritevoli di una tutela 
maggiore di quella degli altri.

E’ in questa prospettiva che va collocato il D.D.L. 30, che pur richiamando gli effetti della 
disciplina statale in materia di patrocinio a spese dello Stato - ossia l’ammissione al patrocinio 
pagato dalla collettività, valida per ogni stato e grado del procedimento - prevede presupposti di 
ammissibilità del tutto singolari.

 
In luogo del mancato raggiungimento di una determinata soglia di reddito (indice della 

condizione di non abbiente, contemplata dall’art. 24, c. 3 Cost.), si richiede che il beneficiario 
appartenga a una specifica classe di soggetti accusati di reato: le persone indagate per delitti 
commessi in eccesso colposo nella legittima difesa. Le persone accusate di tutti gli altri reati non 
potranno godere di questo trattamento favorevole, in grado di incidere in maniera significativa e 
in concreto sull’esercizio del diritto di difesa in giudizio e, pur indirettamente, sulla stessa materia 
penale. L’obiettivo sembra essere, infatti, non tanto quello di sopperire a una obiettiva indisponibilità 
di mezzi per l’esercizio del diritto di difesa (risultato che avrebbe richiesto la fissazione di soglie di 
reddito e l’estensione a un catalogo ben più ampio di reati), bensì l’espressione di un giudizio, in 
chiave minimizzante, sul nucleo di disvalore sotteso a una determinata fattispecie astratta di reato, 
come l’eccesso di legittima difesa”, secondo il principio secondo cui “la difesa è sempre legittima”.

Il patrocinio regionale sembra dunque assumere il significato di un’espressione di 
‘solidarietà istituzionale’ nei confronti di tutte le persone accusate di eccesso colposo nella legittima 
difesa, per fatti commessi sul territorio della Regione Liguria.

La scelta del D.D.L. 30 è quella di introdurre il patrocinio a spese della Regione solo 
per una specifica fattispecie, cioè coloro che “vittime di un delitto contro il patrimonio o contro 
la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, 
ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa.

Un tema - quello della legittima difesa - che tocca la sicurezza dei cittadini, le paure 
reali e percepite o spesso indotte in merito a determinati tipi di reati, come i furti e le rapine nelle 
abitazioni o nei luoghi di lavoro.

La legittima difesa è una causa di giustificazione comune che opera a favore di chi 
abbia commesso un fatto tipico di reato «per esservi stato costretto dalla necessità di difendere 
un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia 
proporzionata all’offesa» (art. 52, co. 1 c.p.). I presupposti applicativi della norma sono quindi: 
l’attualità del pericolo, che deve quindi consistere in una minaccia incombente (né passata, né 
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riferita al futuro); l’ingiustizia dell’offesa, la quale cioè non deve essere espressamente facoltizzata 
dall’ordinamento; nonché la necessità e la proporzione della difesa. La reazione dell’aggredito deve 
ritenersi necessaria quando è inevitabile, vale a dire insostituibile con un’altra meno dannosa ed 
egualmente idonea a tutelare il diritto minacciato. Infine, per quanto riguarda la proporzione tra 
difesa e offesa, l’accertamento di tale requisito richiede un’operazione, spesso delicata e complessa, 
di bilanciamento tra i beni o gli interessi in conflitto, sempre considerati non come entità statiche 
e astratte, ma tenendo conto del grado di messa in pericolo o di lesione cui sono esposti nella 
situazione concreta.

 
Può accadere che, pur ricorrendo in partenza i predetti requisiti, l’aggredito finisca per 

travalicare i limiti della scriminante. In tali casi occorre indagare le cause di tale ‘eccesso’ (dal latino 
excedere ossia ‘andare fuori da’). Se l’eccesso è doloso, ossia l’agente è consapevole di superare «i 
limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità» e ciononostante 
pone egualmente in essere la condotta eccessiva, risponderà a titolo di dolo del reato commesso. Se 
l’eccesso è colposo, ed è l’ipotesi considerata dall’art. 55 c.p., il soggetto risponderà a titolo di colpa 
«se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo» (ad esempio, potrà rispondere di omicidio 
o di lesioni colpose). Solo in caso di errore inevitabile e quindi scusabile, vale a dire determinato 
da caso fortuito, il soggetto non sarà punibile potendosi applicare in suo favore la legittima difesa.

 
È bene precisare che, nell’eccesso colposo, il superamento dei limiti oggettivi dell’esimente 

può essere dovuto o a un errore nella valutazione della situazione concreta o a un errore nell’uso 
dei mezzi impiegati per difendersi. In entrambi i casi il requisito della legittima difesa che viene 
a mancare è la proporzione tra difesa e offesa. Nel primo caso, la condotta ‘sproporzionata’ è 
tenuta volutamente, a causa di un’erronea rappresentazione delle circostanze di fatto; nel secondo 
caso, l’agente si rappresenta correttamente la situazione contingente e la portata della minaccia 
incombente, ma, per un errore esecutivo, reagisce in maniera sproporzionata.

 
Il canone della proporzione può essere considerato il fulcro attorno al quale ruota l’istituto 

della legittima difesa, la garanzia della sua tenuta costituzionale. Una vistosa deroga alla centralità 
di tale fondamentale requisito, peraltro, era già stata introdotta dal legislatore con la legge del 13 
febbraio 2006, n° 59, relativa alla legittima difesa ‘domiciliare’. Nei nuovi commi 2 e 3 dell’art. 
52 c.p.21 è stata infatti introdotta una presunzione iuris et de jure di proporzione tra difesa e 
offesa operante nei casi in cui l’aggressore sorprenda l’aggredito in casa o in un luogo destinato 
all’esercizio di un’attività professionale, commerciale o imprenditoriale.

“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di 
proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in 
uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di 
difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto 

all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o 
imprenditoriale.”

Il legislatore, in questi casi, ha previsto una presunzione di proporzione fra difesa e 
offesa,che opera in presenza di alcuni requisiti: il soggetto che ha posto in essere la legittima difesa 
aveva il diritto di trovarsi in quel luogo, l’incolumità della persona fosse in pericolo, la legittima 
difesa è stata attuata attraverso un’arma o un altro strumento di coercizione legittimamente 
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detenuto. Qualora tutte queste condizioni siano presenti la presunzione opera automaticamente, 
se invece manca anche una queste la presunzione non ha luogo, ma sarà comunque possibile 
accertare la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa.

Su questa causa di giustificazione, nel corso degli anni, si è ampliamente dibattuto, e 
anche recentemente sono in esame diverse proposte di modifica a livello nazionale dell’istituto. Da 
un lato, in primis su iniziativa della Lega Nord, si intende nei fatti sancire il principio secondo cui 
nella privata abitazione o nei luoghi di attività professionale qualunque atto di difesa è considerato 
legittimo, senza alcuna valutazione da parte del giudice sulla situazione di specie. Dall’altro 
lato, su proposta del PD, si intende invece andare a intervenire non sull’istituto della “legittima 
difesa”, ma sulla cd. “legittima difesa putativa”. ex. art. 59 c.p,  che si intende a favore dell’agente 
(con l’inversione dell’onere della prova), anche nel caso in cui l’aggredito si minacciato mentre 
effettivamente il pericolo non sussiste, qualora questo sia determinato da un grave turbamento o 
situazione di paura atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo 
attuale di un’offesa ingiusta. In altri termini, fatta salva la valutazione del giudice caso per caso,  la 
legittima difesa si è un diritto da applicare quando c’è un’aggressione ingiusta che provoca paura 
che altera la lettura della situazione e del pericolo attuale.

Il D.D.L. 30 interviene all’interno di questo dibattito, riproducendo nei contenuti discipline 
già introdotte in Regione Veneto e in Regione Lombardia con forme anomale e discutibili.
Il comma 2 infatti prevede una doppia previsione di patrocinio a spese della Regione. 
La disciplina rivolta agli “assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa”, risulta di 
applicazione generica, perché non è chiaro se si intende fare riferimento a sentenza di assoluzione 
in senso tecnico, o a qualsiasi pronuncia che faccia cadere l’accusa nei confronti dell’indagato o 
dell’imputato, come l’ordinanza o il decreto di archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere. 
Inoltre, definire solo l’esimente della legittima difesa non sembra includere ipotesi di supposizione 
erronea incolpevole della stessa o all’eccesso in colpevole.
La seconda disciplina riguarda il patrocinio per indagati per aver commesso un delitto per eccesso 
colposo in legittima difesa. Tale norma crea diversi problemi di coerenza rispetto all’ordinamento 
e di legittimità. Infatti, fatto salvi i dubbi di legittimità costituzionale su cui si tornerà in seguito, 
appare palesemente in contrasto con i principi del nostro ordinamento pagare le spese di assistenza 
legale a favore di un soggetto condannato, sia pure del delitto colposo. Inoltre tale contrasto 
esiste anche con l’art. 2, comma 2, della CEDU (convenzione europea dei diritti dell’uomo), che 
ammette la liceità dell’uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale 
comportamento risulti “assolutamente necessario” per respingere una violenza illegittima in atto 
contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio. Evidentemente la condanna di un 
soggetto esula da tale liceità consentita dall’ordinamento.

Infine, è la stessa natura giuridica dell’istituto del patrocinio a spese della Regione a 
causare forti dubbi di costituzionalità. In questa direzione occorre segnalare come il Governo abbia 
recentemente impugnato misure analoghe previste nella Legge di Stabilità della Regione Veneto, 
rilevando una violazione delle competenze statali.

Si scrive nel ricorso del Governo che “ La disposizione in esame riguarda la condotta di 
un cittadino che sia  allo  stesso  tempo  vittima  di   un   reato,   avendo   subito l’aggressione al 
proprio patrimonio o alla propria persona, e  autore di un reato, in quanto colpevole  di  eccesso  
colposo  in  legittima difesa o di omicidio colposo,  per  aver  tentato  di  difendere  se stesso o la 
propria famiglia o i beni da una offesa ingiusta. […]

La disposizione regionale  in  esame  prevede  in  tali  casi  il riconoscimento del beneficio 
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economico del  gratuito  patrocinio,  in quanto secondo la Regione la circostanza che l’autore del  
reato  sia vittima  di  un  delitto  dal  quale  si  difende  puo’  giustificare l’intervento di favore che 
prescinde dal reddito  (come  e’  noto  il gratuito patrocinio viene  accordato,  ex  art.  24,  comma  3  
della Costituzione dallo Stato a favore dei non abbienti per consentire  la tutela sostanziale al diritto 
di  agire  e  difendersi  in  giudizio, fornendo i mezzi per difendersi davanti a ogni giurisdizione). 
Il riconoscimento del gratuito patrocinio alle vittime dei  reati contro la persona o contro il 
patrimonio,  i  quali,  per  difendersi commettono il reato di omicidio colposo o agiscono in eccesso 
colposo di legittima difesa, puo’ tendere  ad  incoraggiare  la  c.d  «ragion fattasi». 
Peraltro parimenti puo’ costituire un deterrente per  gli  autori dei reati i quali sono a conoscenza 
che le vittime possono reagire  e farsi giustizia, agevolati dalla previsione di  potere  usufruire  in 
tali casi del beneficio del gratuito patrocinio. 
Tali valutazioni come e’ evidente riguardano scelte  di  politica criminale in quanto si configura un 
intervento  di  favore  (gratuito patrocinio) a vantaggio di chi e’ autore  di  una  condotta  illecita 
commessa a titolo di omicidio colposo o per aver agito  al  di  fuori della scriminante della legittima 
difesa. 
Si tratta all’evidenza una scelta  legislativa  che  spetta  allo Stato perchè attiene all’equilibrio dei 
rapporti sociali, all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, cioè  ad  un  bilanciamento  di 
interessi di competenza  statale  in  base  all’art.  117,  comma  2, lettera h) che riserva alla potestà’ 
legislativa esclusiva statale la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza. 
E’ infatti lo Stato che deve  valutare  l’adozione  delle  misure «relative alla prevenzione dei reati ed 
al  mantenimento  dell’ordine pubblico, inteso quest’ultimo  quale  complesso  dei  beni  giuridici 
fondamentali e degli interessi pubblici primari sui  quali  si  regge l’ordinata  e  civile  convivenza  
nella  comunità  nazionale»   (ex plurimis, Corte costituzionale sentenza  n.  35/  2011,  sentenza  
n. 118/2013). 
In tal senso anche la sentenza n. 35/2012 ove si  legge:  «questa Corte  ha  ripetutamente  affermato  
che  l’ordine  pubblico   e   la sicurezza, ai fini del riparto della  competenza  legislativa,  hanno per 
oggetto le “misure inerenti  alla  prevenzione  dei  reati  o  al mantenimento  dell’ordine  pubblico”  
(sentenza  n.  407  del   2002; sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222  del 
2006, n. 428 del 2004).». 
Sotto tale profilo la disposizione regionale si pone pertanto  in primo luogo in contrasto con l’art. 
117, comma secondo,  lettera  h),della Costituzione. 
La disposizione viola anche l’art. 117, comma 2, lettera l) in quanto attiene alla materia 
dell’ordinamento e del  processo  penale, di competenza legislativa statale. 
La possibilità  di  usufruire  del  gratuito  patrocinio  incide sull’ordinamento e sul processo penale 
perchè di norma il  beneficio e’ accordato dallo Stato per favorire la difesa dei  non  abbienti  e porli  
in  condizione  di   potersi   difendere   davanti   ad   ogni giurisdizione. 
Nella ipotesi disciplinata dalla norma regionale si agevolano  le possibilità difensive dei destinatari  
della  norma,  nella  duplice qualità di vittime e di imputati di reati, e in tal modo  si  incide 
concretamente  sul  processo  penale,  per  esempio  accrescendo   le possibilità dei predetti di 
investire risorse in indagini  difensive e consulenze di parte, adempimenti processuali notoriamente 
costosi e quindi spesso non esperiti per ragioni puramente economiche. 
Correlativamente la  possibilità  di  usufruire  del  patrocinio legale gratuito incide sul piano 
sostanziale  sulla  repressione  dei reati  attraverso  il  processo  penale  e   quindi   sulla   materia 
dell’ordinamento penale. 
Il  potenziamento  economico  delle  possibilità  difensive  dei destinatari della norma obiettivamente 
rimuove un ostacolo  economico all’autodifesa e quindi incide sostanzialmente  sulla  prevenzione  
e repressione degli eccessi colposi di legittima difesa, finanche nella manifestazione estrema 
dell’omicidio colposo, che vengono agevolati. 
Sotto   altro    aspetto    la    disposizione,    nell’agevolare obiettivamente  l’autodifesa,  finisce  
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per  accrescere  il  peso  di quest’ultima,  che  deve  essere  sempre  eccezionale  e   marginale, 
rispetto all’intervento dell’Autorità giudiziaria  e  della  polizia giudiziaria, nella attività preventiva 
e repressiva dei reati contro la persona e il patrimonio che occasionano i fatti di autodifesa. 
Per tutte le ragioni esposte la norma impugnata, a prescindere da ogni valutazione della  meritevolezza  
o  meno  degli  interessi  che intende  proteggere,  presuppone   un   delicato   bilanciamento   di 
contrapposte istanze  di  tutela  che  e’  competenza  esclusiva  del legislatore statale operare.”

L’introduzione di un patrocinio legale a spese della Regione per chi è accusato di eccesso 
colposo nella legittima difesa, oltre a tradursi in una disparità di trattamento tra imputati (di 
dubbia legittimità costituzionale), rischia, in termini di politica criminale, di incentivare gli eccessi 
minimizzando l’importanza della proporzione tra difesa e offesa.

 
Da una parte, «la libertà di difendersi» rischia di tramutarsi «socialmente e culturalmente, 

in obbligo di farlo», incentivando così i cittadini a eccedere il limite della proporzione, potendo 
contare sulla sua presunzione. Dall’altra, non ne va sottovalutato il possibile ‘effetto boomerang’ 
proprio in tema di sicurezza. Tanto è vero che l’accresciuta soglia di violenza degli aggrediti che 
viene tollerata può tradursi in violenze preventive o nel reperimento di armi e mezzi di offesa 
maggiormente insidiosi da parte degli aggressori, al fine di garantire la propria incolumità nonché 
la riuscita dell’azione criminosa. 

In conclusione, l’istituto, inedito, del patrocinio regionale per soggetti (anche abbienti) 
indagati o imputati per eccesso colposo nella legittima difesa assume la fisionomia di uno strumento 
demagogico col quale la Regione sembra disconoscere l’opportunità di una fattispecie incriminatrice, 
assicurando un concreto ausilio - finanziato da fondi pubblici - per coloro che si assume possano 
aver commesso quel reato, anche ove questi ultimi fossero effettivamente riconosciuti colpevoli. 
Inoltre, tale istituto - che in futuro, a giudizio delle singole Regioni, potrebbe operare anche per 
altre tipologie di reato - presenta profili di rilevante discontinuità rispetto al tradizionale patrocinio 
a spese dello Stato per i non abbienti, nel quale la condizione economica giustifica l’intervento a 
prescindere dalla natura del reato e non la natura del reato giustifica l’intervento a prescindere dalla 
condizione economica. 

Che si tratti di una misura dal carattere propagandistico, lo si rileva proprio alla luce 
anche della scarsa dotazione finanziaria disponibile prevista dall’articolo 2 del D.D.L. 30: i 20.000 
€ - che peraltro vanno a colpire le funzioni dell’Osservatorio sulla Sicurezza Urbana - dovrebbero 
nell’intenzione dei proponenti coprire sia le funzioni di assistenza legale ai familiari delle vittime 
della criminalità, sia i contributi economici per le emergenze economiche derivanti dal decesso, sia 
il patrocinio a spese della Regione. Una sproporzione tra le dichiarazioni e gli strumenti evidente, 
legate ad iniziative “spot”, piuttosto che alla reale tutela delle vittime della criminalità.

La sicurezza dei cittadini è un problema serio e reale. È troppo serio per essere lasciato 
alle ciniche speculazioni sul terreno delle paure. Che spesso sono reali. Spesso percepite. E spesso 
colpevolmente indotte a fini elettorali sul terreno del pericoloso messaggio, per niente subliminale, 
mandato ai cittadini: «Armatevi!». Bisogna tenere conto con serietà dell’evoluzione di certi tipi di 
reati, come i furti e le rapine nelle abitazioni con misure mirate e senza interventi propagandistici. 
Senza però pensare di scardinare un principio-caposaldo dello Stato di diritto, quello della 
proporzione tra la minaccia e la reazione, tra l’offesa e la difesa . Senza sottrarre al giudizio del 
magistrato la valutazione dei fatti, delle situazioni reali, del contesto di pericolo. Sono problemi 
seri, reali, che vanno affrontati tenendo insieme il bisogno di sicurezza dei cittadini, con i principi 
della convivenza civile, dello Stato di diritto.



pag   Parte I 13.07.2016    13BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVII - N. 14

Compito della Regione invece di introdurre istituti di dubbia legittimità e ancora più 
dubbia efficacia, sarebbe quello di costruire politiche integrate in tema di sicurezza. A livello 
nazionale sono stati aumentati mezzi e risorse destinate alle forze di Polizia. Sono state elevate le 
pene per reati di particolare allarme sociale, come quelli legati a furti e rapine nelle abitazioni.  La 
Regione avrebbe notevoli spazi di iniziativa, sia con la promozione delle attività sul territorio, gli 
strumenti di prevenzione, di videosorveglianza ma anche con attive politiche di sicurezza urbana 
e di prevenzione: a partire dalle iniziative per la qualificazione urbana delle periferie. Alle riforme 
per la formazione dei soggetti fragili, alle misure contro la povertà. Alle iniziative per la promozione 
culturale e la formazione dei ragazzi: quasi sempre un libro è molto più efficace di un’arma contro 
il crimine. 
Va vista con molta attenzione anche il tema delle armi. In Italia ne sono denunciate sette milioni. 
Negli USA, dove la cultura dell’autodifesa è consolidata e connaturata con il Paese profondo e 
dove l’uso delle armi è drammaticamente diffuso, omicidi, stragi, suicidi angosciano l’opinione 
pubblica. Nel nostro Paese il fenomeno dei reati commessi in famiglia e dintorni è in crescita, 
spesso con l’uso di armi da fuoco. Se si diffondessero ancora di più le armi, quante banali liti 
familiari o di condominio potrebbero sfociare in tragedia?
 

Sono problemi seri, reali, su cui bisogna evitare la speculazione politica e la facile 
propaganda, invece rappresentata dal D.D.L. in esame.

Relazione di minoranza (Consigliere Pastorino G.B.)

La legge, come per altro ampiamente illustrato da chi è stato audito in commissione, 
appare contraddittoria sino a costituire un vero e proprio “non senso” giuridico.

Da una parte nel primo comma si fa riferimento sia alla assistenza legale vera e propria, 
con dei generici contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso ....... E 
perché solo il decesso?

Nel comma secondo, sta la vera e propria contraddizione giuridica della norma dove viene 
messo sullo stesso piano, sia chi è indagato, quindi in mancanza di una sentenza, che chi è’ stato 
assolto per un reato, quindi in presenza di una sentenza.

Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)

Il D.D.L. di legge in esame si pone come modifica 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), che vorrebbe novellare con l’introduzione dell’art. 13 bis.

Tale articolo prevede il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la 
difesa dei cittadini, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, che siano indagati 
per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa. 

La disposizione in esame riguarda la condotta di un cittadino che sia, al tempo stesso, 
vittima di un reato, avendo subito l’aggressione al proprio patrimonio o alla propria persona, e 
autore di un reato, in quanto colpevole di eccesso colposo in legittima difesa ( ex art 55 c.p.) per 
aver tentato di difendere se stesso o la propria famiglia o i beni da un’offesa ingiusta.
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La disposizione regionale in esame prevede, in tali casi, il riconoscimento del beneficio 
economico del gratuito patrocinio, in quanto, secondo la proposta, la circostanza che l’autore 
del reato sia vittima di un delitto dal quale si difende può giustificare il trattamento di favore che 
prescinde dal reddito.

È necessario evidenziare che il gratuito patrocinio è comunque previsto dallo Stato ex art. 
24 comma 3 della Costituzione  a favore dei non abbienti per consentire la tutela sostanziale del 
diritto di agire e del diritto a difendersi in giudizio.

Il riconoscimento del gratuito patrocinio alle vittime di reati contro il patrimonio o la 
persona, che agiscono in eccesso colposo in legittima difesa, può da un lato incoraggiare il delitto  
di “ragion fattasi” dall’altro può costituire un deterrente per i delinquenti che sono a conoscenza 
che le vittime possono reagire, agevolati dalla previsione di poter usufruire del gratuito patrocinio 
regionale.

Certo è, come si evince da tali considerazioni, che l’introduzione di tale norma è 
strettamente correlata a scelte di politica criminale che rientrano in quelle di esclusiva spettanza 
dello Stato e travalicano, pertanto le competenze regionali. Il fatto, inoltre, che l’articolo ricalchi 
pedissequamente la disposizione della legge regionale lombarda 24 giugno 2015, n.17 ad oggi non 
impugnata, non mette al riparo il presente disegno di legge da un futuro controllo di costituzionalità.

La proposta, inoltre introduce un criterio di preferenza per l’applicazione di tali benefici, 
secondo cui va data priorità ai soggetti con età superiore a 65 anni.
Tale preferenza, pur dettando solo un criterio di priorità, potrebbe comunque porsi in contrasto con 
il principio uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione, posto diversifica il diritto 
di accesso al beneficio economico in base all’età del soggetto autore/vittima del reato in questione, 
che pertanto solo per una questione anagrafica parrebbe essere più meritevole di tutela da parte 
dell’ordinamento locale .

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e 
Processi di Semplificazione.
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LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 12

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia 
di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla 
Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio delle professioni 
turistiche).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica all’articolo 26 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo 
unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese 

turistiche))

1. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, 
è abrogato.

Articolo 2
(Modifica all’articolo 65 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, 
è abrogato.

Articolo 3
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per 

l’esercizio delle professioni turistiche))

1. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, 
le parole: “della validità di anni cinque” sono soppresse.

 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 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
5 LUGLIO 2016,  N. 12    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale 
dell’Area del Processo Normativo – Servizio 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 
Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, in data 15 febbraio 2016, dove ha acquisito il numero 
d’ordine 67;

b)  è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 
Regolamento interno del Consiglio in data 15 febbraio 2016;

c)  la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con 
emendamenti, nella seduta del 18 maggio 2016;

d)  è stata esaminata ed approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 
giugno 2016;

e)  la legge regionale entra in vigore il 28 luglio 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Muzio C.)

Con questa proposta di legge, ora sottoposta all’attenzione dell’Assemblea legislativa, la 
regione Liguria intende eliminare una grave ed iniqua disparità di trattamento nei confronti dei 
marina resort della Liguria rispetto a quelli di altre regioni italiane.

I marina resort, considerati a tutti gli effetti strutture ricettive, sono destinate ai turisti a 
bordo di imbarcazioni ai quali, oltre alla semplice offerta di ormeggio per il pernottamento, viene 
data una serie di servizi (bagni, docce, sale comuni, aree verdi, impianti ed attrezzature sportive, 
piscine, ristoranti) che completano il soggiorno.

Ad oggi in Liguria, che è la prima regione italiana per posti barca (circa 25000), una 
legge promulgata sotto la giunta Burlando di fatto non consente ai marina resort la possibilità di 
accogliere imbarcazioni per un periodo continuativo superiore ai quarantacinque giorni e inferiori 
all’anno, come invece previsto dalla normativa statale (decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164) e di conseguenza l’applicazione dell’IVA al 10% 
per il periodo massimo consentito.

Togliere il limite temporale dei quarantacinque giorni e l’obbligo del solo transito significa 
in primis eliminare una differenza pregiudizievole e priva di senso tra strutture ubicate in regioni 
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diverse, ma soprattutto significa consentire anche ai marina resort liguri la possibilità di svolgere 
la propria attività turistico-ricettiva al massimo delle loro potenzialità, per di più considerando 
l’attuale momento di grave difficoltà economica in cui versa l’Italia intera.

Il turismo è una delle principali, e purtroppo ridotte, risorse di cui dispone la nostra 
regione: non valorizzarlo in qualunque modo od occasione, costituirebbe una imperdonabile 
negligenza da parte delle Istituzioni.

Si sottolinea il riferimento al contenuto dell’emendamento alla proposta di legge 67/2016 
soppressivo della durata dei cinque anni per la validità del tesserino per le professioni turistiche, di 
cui al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44.

Il testo della proposta di legge, composta di tre articoli, è stato esaminato in sede di 
III Commissione consiliare competente per l’esame in sede referente, previa illustrazione dei 
proponenti a cui hanno fatto seguito le audizioni dei diversi soggetti direttamente interessati dal 
provvedimento. Il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a 
seguito del contributo di tutti i rappresentanti delle forze politiche ed approvato,con emendamento, 
a maggioranza dei componenti in data 18 maggio 2016.

Auspico che la suddetta proposta di legge possa essere approvata ad ampia maggioranza 
di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere De Ferrari M.)

Nella relazione di presentazione della proposta di modifica alla legge si afferma che ad 
oggi la Liguria è la prima regione italiana per posti barca. Soprattutto su questo punto desideriamo 
soffermare l’attenzione.

Durante i dieci anni (non solo, ma soprattutto) delle precedenti legislature regionali la 
Giunta Burlando ha avviato con la “piacevole” compartecipazione delle “opposizioni” di centro 
destra, politiche di cementificazione del nostro territorio che prevedevano tra l’altro la costruzione 
di cosiddetti porticcioli turistici.

Non bisogna farci confondere dal nomignolo accattivante di “porticcioli”: questi sono 
spesso veri e propri porti, con posti barca (anche e soprattutto per accogliere imbarcazioni di 
dimensioni notevoli), con tanto di palazzoni con vista costruiti anche all’interno della marina 
stessa affiancati quasi sempre da centri commerciali di migliaia di metri quadrati. Lo schema è ben 
preciso e il disegno si è ripetuto più volte.

Lo stesso governatore Burlando già da metà anni Novanta del secolo scorso, in qualità di 
Ministro dei Trasporti, lamentava la “carenza di approdi” in Italia.

La nostra Liguria così nell’arco di due decenni è diventata in breve tempo la regione 
italiana a più alta concentrazione di approdi per navi e imbarcazioni: se ne contano oltre 40 su 
63 comuni che si affacciano sul mare. Un vero record (negativo) di privatizzazione del mare e di 
cementificazione della costa!

Così passo dopo passo (o meglio colata dopo colata) siamo arrivati a un totale di quasi 
30’000 posti barca: 1 posto barca ogni 47 abitanti! Forse, però, l’idea è resa meglio se relativizziamo 
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i posti barca nello spazio. La costa ligure è lunga circa 300 km, quindi 300’000 metri. Dividendo 
300’000 m per 30’000, che rappresenta il numero di posti barca otteniamo 10 m. Un posto barca 
ogni dieci metri! La maggioranza dei quali ovviamente vuoti e inutilizzati perché è lapalissiano che 
siamo ben oltre la richiesta.

 
                    Progetti catapultati dall’alto senza una benché minima condivisione con la cittadinanza. 
Progetti che hanno interiorizzato persino varianti, la cui approvazione andava sempre nella direzione 
di allargare ulteriormente gli spazi e ingigantire i moli, soffocando definitivamente a tenaglia nella 
morsa del cemento i nostri spettacolari golfi e le le nostre incantevoli spiagge naturali, per lasciare 
spazio definitivo agli enormi e ingombranti yacht, per lo più altamente inquinanti, piuttosto che 
andare in direzione di accogliere piccole e medie barche a vela, o a trazione ecologica e a emissioni 
zero.

 Alcuni di questi progetti sono risultati talmente abnormi, non solo per l’aumento di 
dimensioni, ma anche per lo spropositato aumento dei costi (in alcuni casi più che decuplicato), 
tanto da essere stati rallentati o addirittura fermati per forti polemiche, indagini, arresti.

 Chiediamo che le tariffe siano tarate proporzionalmente in funzione della sostenibilità 
ambientale delle imbarcazioni approdanti: tassazioni al minimo sindacale per le piccole 
imbarcazioni a emissioni zero o eco-compatibili a nullo o ridotto impatto ambientale; tariffe più 
alte e maggiorate per grandi yacht e grandi imbarcazioni non sostenibili e a impatto ambientale 
elevato. 

 Chiediamo altresì che i Marina Resort posseggano i requisiti individuati dalla Giunta 
regionale con apposita deliberazione che ne definisca altresì le modalità di apertura e di esercizio, 
nonché la relativa classificazione, basata anche sulla classificazione dei motori e la presenza di 
autopompe per acque nere. 

Con questo provvedimento abbiamo quindi la sensazione che come al solito si guarda il 
dito e non la Luna. Non vorremmo quindi che questo provvedimento continui a incentivare nella 
nostra regione questo processo devastante di cementificazione e privatizzazione del mare, avviato 
negli anni scorsi e ancora oggi in buona parte in itinere.

Dopo queste assurde operazioni avviate sotto la finta maschera di rilancio del turismo, si 
sono sempre più ristrette le aree pubbliche, di libero accesso al mare per i residenti e per i turisti: 
per i cittadini, di pubblico nella nostra regione rimane davvero poco o nulla, a parte i sedimi ai lati 
dei torrenti e dei rii, spesso tombati e diventati veri e propri canali di scolo e inaccessibili scogliere.

 
                    Non si può incrementare il turismo se non si potenziano dapprima i servizi indispensabili 
ad esso collegati. Turisticamente perderemo sempre in concorrenza con altri Stati o altre Regioni 
se non inizieremo a potenziare sul serio innanzitutto a pensare a un trasporto pubblico degno 
di questo nome, inteso come servizio sociale e rivolto davvero a tutti. Un trasporto pubblico che 
diventi un importante collegamento tra mare ed entroterra, indirizzato oltreché alle esigenze dei 
residenti e alle peculiarità del territorio, anche al suo potenziamento in chiave turistica. 

 
                    È necessario avviare politiche di defiscalizzazione, di incentivo e di agevolazioni verso 
i nostri piccoli e medi imprenditori locali e prestare massima attenzione alla filiera corta di tutti i 
nostri prodotti. Dobbiamo rilanciare il “brand” delle nostre tipicità liguri, collegandolo alla nostra 
storia locale. Insomma, dobbiamo imparare a rivalutare la nostra terra, partendo esattamente dal 
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territorio e dal paesaggio ligure in sé.
 

                    L’articolo 9 della nostra Costituzione afferma che la Repubblica tutela il paesaggio. Il 
Partito Unico cementificando la nostra regione e privatizzando il nostro mare ha disatteso questo 
fondamentale principio.

 
                    Noi, come MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto della Costituzione, dell’ambiente 
e dei cittadini, diremo sempre un deciso no a nuove cementificazioni! E un no deciso no alla 
privatizzazione di ciò che è pubblico, quindi anche del nostro mare! Per contro proponiamo un 
deciso sì a un turismo davvero sostenibile. E a politiche concrete che restituiscano il mar Ligure 
nel suo splendore (che ancora oggi miracolosamente conserva) a tutti i cittadini!

  
Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)

La nozione di marina resort si affaccia nella legislazione nazionale nel D.L. del 12 settembre 
2014 n. 133 ad oggetto le “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, il c.d. “Sblocca Italia”, all’art. 32 che recita 
che «al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica […] le strutture organizzate per la sosta 
e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio 
acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, sentito il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rientrano nelle 
strutture ricettive all’aria aperta».

La norma, come viene chiarito nella relazione di accompagnamento, mira al riconoscimento 
di «una categoria di servizi turistici fino ad oggi non prevista e non considerata se non a livello 
regionale che coinvolge porzioni limitate dei porti turistici, i c.d. marina resort […] in analogia con 
quanto avviene per le piazzole dei campeggi per i camper». Sempre nella Relazione si precisa che 
«al riconoscimento della natura di struttura turistico-ricettiva, i c.d. marina resort, consegue che 
alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati si applichi l’IVA agevolata al 10%».

Come si evince sempre dalla Relazione allo Sblocca Italia, tale agevolazione è destinata 
all’ormeggio in transito (cioè per l’affitto giornaliero e stagionale), coinvolgendo quindi, sulla base 
delle rilevazioni dell’Osservatorio Nautico Nazionale per l’anno 2011, circa 13 mila posti barca su 
scala nazionale sui 130 mila posti barca complessivi.

Da questa considerazione, stimato il costo medio annuo di ormeggio in € 6.000 sulla base 
del Rapporto sul Turismo Nautico reso dall’Osservatorio Nautico Nazionale nel 2013, ne deriva 
che il gettito IVA complessivo di tali posti barca con aliquota ordinaria del 22% sarebbe pari a ca 
15 milioni di euro annui. L’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, in luogo di quella ordinaria, 
comporterebbe pertanto un mancato gettito all’erario per circa 8 milioni di euro annui. Il decreto e 
le due successive Leggi di Stabilità (2015 e 2016) garantivano una parziale copertura del mancato 
gettito, tuttavia si prevedeva che la nuova norma potesse produrre un aumento del gettito qualora 
tale misura di sviluppo della nautica avesse portato in esercizio anche solo la metà dei posti barca 
inoccupati (il 15% del totale nel 2011, con un tasso di abbandono nel 2012 del 26%) generando 
quindi un fatturato complessivo stimato in 15 milioni di euro (sempre calcolando € 6.000 per posto 
barca).

Il fatto che la norma sui marina resort si riferisse agli ormeggi in transito (cioè per l’affitto 
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giornaliero e stagionale) è ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate con circolare esplicativa n. 6/E 
del 19 febbraio 2015, nella quale l’aliquota agevolata viene ricondotta esclusivamente a questa 
fattispecie, ad esclusione «dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali per lo stazionamento 
dell’imbarcazione».

Da tutto questo ne deriva che la disciplina dei marina resort, e la conseguente agevolazione 
tariffaria, vale per l’ormeggio in transito giornaliero e stagionale e non per periodi più lunghi, 
legando quindi il tema della ricettività alla temporaneità dell’ormeggio.

La norma nazionale prendeva spunto dalla legislazione della Regione Fiuli Venezia Giulia 
che inseriva nella L.R. n. 2/2002 recante “Disciplina organica del turismo”, come modificata 
dall’art. 9 della L.R. n. 2/2010, i marina resort tra le strutture ricettive all’aria aperta unitamente ai 
campeggi, ai villaggi turistici e ai dry marina. 

La Liguria è stata una delle prime Regioni, assieme all’Emilia Romagna, ad inserire nella 
propria legislazione la norma sui marina resort prevista dallo Sblocca Italia, attraverso la L.R. n. 
32/2014 ad oggetto “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di 
imprese turistiche”. Tale legge disciplina l’offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata 
da imprese turistiche, ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale, mediante diverse 
tipologie, tra cui per l’appunto i marina resort che compaiono nel Titolo V all’art. 26.

Al comma 2 di questo articolo si specifica, in analogia con la norma dello Sblocca Italia, 
che «i marina resort possono fornire i servizi ricettivi di cui al comma 1, esclusivamente alle unità 
di diporto in transito», aggiungendo che tale facoltà può valere «per un periodo di soggiorno non 
superiore ai 45 gg consecutivi». Questa precisazione, oggi oggetto della modifica proposta dalla 
P.D.L. 67, presentata dai Consiglieri Vaccarezza e Muzio, che intende abrogare per intero il comma 
2 dell’art. 26, e conseguentemente il comma 3 dell’art. 65 del Testo Unico che prevede sanzioni per 
coloro che non rispettano l’art. 26 c. 2, traeva origine dalla volontà di delimitare nel tempo la sosta 
nei marina resort, dando sostanza al concetto di “ormeggio in transito” stabilito dallo Sblocca 
Italia.

Successivamente la Giunta Regionale, dopo aver interpellato l’ANCI e le Associazioni di 
categoria degli operatori delle strutture ricettive marina resort, con delibera n. 407 del 27 marzo 
2015, provvedeva a dare attuazione a quanto disposto nel Testo Unico mediante l’approvazione 
delle “Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive marina resort di cui alla L.R. n. 
32/2014” che individuavano le caratteristiche e gli standard strutturali di servizio a cui assoggettare 
i marina resort, prevedendo norme per la classificazione provvisoria e a regime ed adottando la 
“Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive marina resort”.

L’articolo 32 dello Sblocca Italia veniva impugnato il 12 gennaio 2015 dalla Regione 
Campania, insieme ad altri articoli dello stesso Decreto, adducendo il mancato concerto istituzionale 
con le Regioni. Con sentenza n.21/2016, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità 
costituzionale del comma 1, nella parte in cui non prevede che «la configurazione delle strutture 
organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto 
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all’aria aperta 
debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti […] previa intesa nella Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

La giurisprudenza è concorde nel ritenere tuttavia che tale sentenza non infici le 
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agevolazioni previste per i marina resort limitatamente alle Regioni che nel frattempo avevano 
adottato la norma dello Sblocca Italia nella propria legislazione. Ciò vuol dire che grazie al loro 
tempestivo inserimento nella legislazione regionale, oggi quei benefici sono tuttora validi per i 
marina resort della Liguria.

Riteniamo che la proposta contenuta nella P.D.L. 67 tenda a snaturare il senso di 
queste strutture così come concepito dalla legislazione nazionale. Cade non solo ogni riferimento 
temporale, ma anche il richiamo al fatto che i beneficiari dell’IVA agevolata al 10% siano gli ormeggi 
in transito, intendendosi per tali quelli giornalieri e stagionali. Una siffatta deregolamentazione 
rischia di comportare da un lato un’elusione della norma tributaria, dall’altro tende a prefigurare 
un effetto dumping rispetto alle strutture ricettive alberghiere. Queste ultime, è bene ricordarlo, in 
Liguria vivono una particolare situazione di difficoltà non solo determinata dalla crisi economica, 
ma anche dall’incidenza del mercato delle seconde case, sviluppato nella nostra Regione più che in 
qualunque altra.

Siamo convinti che, pur nell’ottica di una revisione parziale della disciplina, occorre tenere 
presente la necessità di trovare un ragionevole punto di equilibrio tra la necessità di sostenere la 
ripresa della nautica italiana e la piena occupazione dei posti barca degli scali diportistici della 
Liguria, e l’altrettanto importante necessità di difendere e sviluppare il comparto della ricettività 
turistico-alberghiera. 

Persuasi, come i proponenti della P.D.L. in oggetto, della necessità di porre mano alle 
norme sulla ricettività in Liguria rendendole ancora più snelle ed efficaci, riteniamo tuttavia che 
non sia accoglibile la proposta di abrogazione dell’intero comma 2 dell’art. 26.

Siamo convinti infatti che la delimitazione temporale della sosta nei marina resort, 
strettamente connessa al concetto di ormeggio in transito, non sia la causa della difficoltà della 
nautica nella nostra Regione; la quale ha invece sofferto, come tutta la nautica italiana, a causa 
della tassa di stazionamento introdotta dal Governo Monti, ed oggi superata dalla Legge di Stabilità 
2016 che prevede una serie di misure a sostegno della nautica con lo scopo di rilanciare un 
comparto così strategico per lo sviluppo del nostro Paese. È interesse della Liguria che i marina 
resort possano essere un ulteriore elemento di forza del sistema della nautica, in una cornice di 
regole certe e trasparenti che non configgano con lo sviluppo di altre strutture ricettive presenti sul 
nostro territorio.

Proporremo pertanto, in sede di discussione generale in Consiglio, un emendamento che, 
cogliendo lo spirito e la sostanza della norma nazionale, ribadisca il concetto di ormeggio in transito 
e ne delimiti i confini temporali attraverso l’ampliamento da 45 a 90 giorni del periodo di sosta 
nei marina resort. In questo modo si potrà coprire l’arco di un’intera stagione, fermo restando la 
possibilità di reiterare più volte l’anno la sosta riaprendo di volta in volta i termini temporali della 
stessa come avviene per ogni altra forma di ricettività.

Crediamo con questa proposta di dare ulteriore forza a questa opportunità turistica 
aderendo più fedelmente alla norma nazionale, senza penalizzare il comparto alberghiero.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1
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·	 La legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2014, n. 16.

Nota all’articolo 3

·	 La legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 è pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000, n. 1.

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 13

Modifiche alla Legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il 
rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-
edilizio).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure 

urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del 
patrimonio urbanistico-edilizio)

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituito dal seguente:
“3. Per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa 

agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso stabilita 
nei relativi piani in conformità al vigente piano paesistico regionale (PTCP), 
salva la facoltà di ogni Ente Parco di individuare le aree in cui sono applicabili le 
disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 4 nel rispetto delle esclusioni di cui ai commi 
1 e 2 mediante apposita deliberazione comportante adozione di variante al 
vigente piano del Parco da approvarsi con le procedure previste dalla normativa 
statale e regionale in materia e nel rispetto della disciplina sulla valutazione 
ambientale strategica e sulla valutazione di incidenza. Resta fermo per ogni 
singolo intervento il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell’Ente Parco 
ai sensi della vigente normativa in materia di aree protette, nonché il rilascio 
della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 
42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.”.
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Articolo 2
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 49/2009)

1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive 
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Sono di competenza della 
Regione l’approvazione di tali varianti a norma della l.r. 36/1997 e successive 
modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo 
paesaggistico, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 
del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 3
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 49/2009)

1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive 
modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Sono di competenza della 
Regione l’approvazione di tali varianti a norma della l.r. 36/1997 e successive 
modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo 
paesaggistico, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 
del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 4
(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 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

  5 LUGLIO 2016,  N. 13    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale 
dell’Area del Processo Normativo – Servizio 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 Marco Scajola, ha adottato il disegno di 
legge con deliberazione n. 18 in data 19 aprile 2016;

b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 aprile 2016, dove ha 
acquisito il numero d’ordine 82;

c)  è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 
Regolamento interno del Consiglio in data 26 aprile 2016;

d)  la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, a maggioranza, nella seduta 
del 23 maggio 2016;

e)  è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamento, dal Consiglio regionale 
nella seduta del 28 giugno 2016;

f)  la legge regionale entra in vigore il 14 luglio 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene su alcune 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 modificative della l.r. 3 
novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione 
del patrimonio urbanistico-edilizio) al fine di superare i rilievi di legittimità costituzionale mossi 
dal Governo in sede di promovimento di giudizio di legittimità costituzionale.

Con riferimento alle suddette censure l’intervento normativo interessa gli articoli 5, 6 e 
7 della l.r. 49/2009 relativamente alle procedure di legge in materia di approvazione di varianti 
ai piani dei Parchi, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di rilascio 
delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dal d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio).

In questo senso si è provveduto alla sostituzione del comma 3 dell’articolo 5 per chiarire 
l’indiscussa obbligatorietà di determinate procedure e, in particolare, per esplicitare che le eventuali 
varianti ai piani dei Parchi ivi previste sono soggette alle ordinarie procedure di approvazione da 
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parte della Regione e all’osservanza delle discipline in materia di valutazione ambientale strategica 
e di valutazione di incidenza, oltre che per prevedere espressamente la necessità della prescritta 
autorizzazione paesistico ambientale, oltre al nulla osta da parte dell’Ente Parco, per assentire i 
singoli interventi nelle relative aree, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.

Nello stesso senso, vengono inoltre modificati l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 
6 e del comma 4 dell’articolo 7, per precisare espressamente che il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica da parte della Regione, competente invece dei Comuni, per gli interventi di demolizione 
e ricostruzione di edifici da riqualificare comportanti approvazione di variante urbanistica è da 
effettuarsi nel rispetto delle modalità procedurali previste dalla vigente legislazione statale.

Ricordando, pertanto, le motivazioni fondanti l’intervento normativo in discussione in 
pendenza di un giudizio promosso dal Governo di fronte alla Corte Costituzionale, si auspica che 
il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla IV Commissione consiliare, possa ottenere il 
consenso dell’Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere De Ferrari M.)

Eravamo completamente in disaccordo con il nuovo Piano casa presentato a fine 
dicembre 2015, e continuiamo ad esserlo ora a fine maggio 2016. Restiamo coerenti, come 
coerenti alle intenzioni della Giunta sono queste singole modifiche che, di fatto, non cambiano 
la sostanza del provvedimento.
Noi come MoVimento 5 Stelle pensiamo che il Piano casa vada stralciato interamente senza 
se e senza ma, per fermare una volta per tutte la devastazione del territorio ligure e per contro 
promuovere un Piano ambiente sostenibile, inserito perfettamente nel contesto ambientale e in 
completo equilibrio con l’urbanistica locale.

Questa presentata è una proposta di modifica alla legge il cui unico senso è quello di 
aggirare i profili di incostituzionalità sollevati. Cambiano le parole, vengono spostate le virgole, 
ma il risultato non cambia: siamo di fronte a una legge sbagliata e addirittura peggiorativa rispetto 
al Piano casa della precedente Giunta Burlando, già a suo tempo definito come ‘il più devastante 
d’Italia’ da associazioni ambientaliste e membri dello stesso Pd.

Questo nuovo Piano casa è riuscito nell’impresa di far peggio, impattando prepotentemente 
sul patrimonio dei parchi liguri, oltretutto senza prevedere una vera e reale partecipazione da parte 
dei Comuni, che potevano opporsi per un tempo limitato e, per di più, andando a incidere su 
articoli assolutamente ininfluenti e non decisivi che non toccano la sostanza del provvedimento.
Lo stesso tour promozionale della vecchia versione è stato una vera e propria esibizione, non certo 
un momento di confronto e di scambio; il Piano casa era già impacchettato. Pronto a riversarsi in 
tutta la sua brutalità sul suolo ligure.

Per noi del MoVimento 5 Stelle rilanciare l’economia edilizia della Regione Liguria è 
ovviamente una priorità, ma il rilancio non deve andare a scapito di un territorio già fortemente 
cementificato e, conseguentemente, fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico.

Il 2 marzo 2016 l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 
ha decretato che la Liguria è tra le regioni con i valori più alti di popolazione a rischio frana e 
alluvione e ha il 100% dei comuni a rischio idrogeologico per la Liguria. Numeri da maglia nera 
per la Liguria, o grigia come il cemento riversato negli anni su questo fragilissimo territorio.
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Il comparto edile va rilanciato con opere di recupero del patrimonio esistente, per 
l’efficientamento energetico pubblico e privato e per le opere di ingegneria naturalistica a tutela 
del territorio, non consumando quel poco di suolo che ancora resta.

In Italia si consumano 8 metri quadrati di suolo fertile al secondo.

Nei 60 minuti che ci sono concessi per opporci a questo provvedimento: 28’800 metri 
quadrati di suolo. Ossia quattro campi da calcio. In 24 ore arriviamo a circa 100 campi da calcio.

In un anno con questa tendenza si arriva a coprire oltre 250 kmq, ossia una superficie 
grande due volte e mezzo Parigi. Stiamo distruggendo irrimediabilmente la nostra fonte primaria 
di sostentamento.

Consumo del suolo vuol dire aumento dell’inquinamento, aumento dell’acqua non 
assorbita e potabilizzata, diminuzione dell’autosostenibilità alimentare, in concreto l’aria che 
respiriamo è di qualità sempre peggiore, abbiamo meno riserve di acqua, produciamo meno cibo.

 
La tutela del suolo e dell’ambiente d’altro canto crea occupazione e turismo.

Siamo per il consumo di suolo zero. Reale e concreto. Basta scempi.
  
Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)

Il disegno di Legge n. 82 “Modifiche alla Legge Regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure 
Urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-
edilizio)” consta di 4 articoli che vanno a modificare disposizioni già modificate 5 mesi orsono 
dalla l.r. n. 22 del 22 dicembre 2015, il c.d. “Piano Casa”, perché impugnate dal Governo ai 
sensi dell’art. 127 Cost. Non si tratta, ed è importante sottolinearlo, di semplici formalità, ma di 
modifiche sostanziali che tuttavia non cambiano la natura di uno strumento, il “Piano Casa”, 
che rimane a nostro giudizio profondamente sbagliato.

Il Consiglio dei Ministri il 19 febbraio u.s. ha impugnato il “Piano Casa” rilevando profili 
di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 6 c.3 (in riferimento all’applicazione all’interno 
dei Parchi) e agli articoli 7 c.6 e 8 c.4 (in riferimento al contestuale rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica).

L’art. 6 c. 3 del “Piano Casa”, che modifica l’articolo 5, comma 3, l.r. n. 49/2009, dispone 
che «per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi 
di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso stabilita nei relativi piani, salva la facoltà 
di ogni Ente Parco di individuare con apposita deliberazione comportante variante al vigente 
piano del Parco le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4, fermo 
restando il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell’Ente Parco per ogni singolo intervento, 
nonché le esclusioni di cui ai commi 1 e 2». Questa disposizione attribuisce all’Ente Parco la 
facoltà di individuare, attraverso apposita deliberazione, le aree del territorio del parco in cui è 
possibile effettuare interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso; costituendo 
in questo modo una deliberazione con automatico valore di «variante al vigente piano del Parco». 

I rilievi del Governo delineano profili di incostituzionalità su 4 aspetti principali:
1. la formulazione nel prevedere che tale disciplina si applichi in modo generico ai 
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“parchi” include anche il Parco Nazionale delle Cinque Terre, operando in carenza 
di competenza in quanto l’art. 117 c.2 lett. S Cost. riserva alla competenza esclusiva 
statale la materia delle aree protette nazionali;

2. la disposizione prevedendo che la deliberazione dell’Ente Parco comporti 
automaticamente una variante al Piano del Parco, presenta profili di incostituzionalità 
in riferimento all’art. 117 c.2 lett. S. Cost. derogando illegittimamente alla procedura 
prevista dalla normativa nazionale anche per i Parchi Regionali ai sensi degli art. 12 
c.6 e 25 c.2 della l. n. 394/1991 richiedenti, nel caso di modifiche al piano, la medesima 
procedura necessaria per la sua approvazione e la loro successive approvazione della 
Regione;

3. l’articolo in oggetto prevedendo l’automatica esclusione della variante al piano dalla 
disciplina della Valutazione Ambientale Strategica, presenta profili di incostituzionalità 
in riferimento all’art. 117 c.1 Cost. per la violazione della Direttiva 2001/42/CE 
concernente la Valutazione Ambientale Strategica, e l’art. 117 c.2 lett. S Cost. per 
violazione degli art. 5 c.1 lett. L. e 6 del d.lgs. n. 152/2006;

4. la disposizione presenta profili di incostituzionalità anche in riferimento all’art. 
117 c.1 Cost. per la violazione della Direttiva 92/43/CEE concernente la valutazione 
d’incidenza, e l’art. 117 c.2 lett. S. per violazione dell’art. 6 c.2 lett. B. del d.lgs. n. 
152/2006 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, poiché prevedendo che la deliberazione 
dell’Ente Parco comporta automaticamente una variante al Piano, contrasta con la 
normativa di riferimento che richiede l’assoggettamento a valutazione di incidenza di 
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito, anche se 
non connesso direttamente alla gestione dello stesso.

Inoltre profili di incostituzionalità vengono rilevati sempre per l’art. 6 c.3 e per gli art. 7 
c.6 e 8 c.4 in riferimento all’art. 117 c.2 lett. S. per violazione dell’art. 146 c.1 (in riferimento ai 
Parchi) e c.4 del d.lgs. n. 42/2004, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto il “Piano 
Casa” per quanto riguarda l’art. 6 c.3 non fa menzione dell’autorizzazione paesaggistica prevista 
per i Parchi, e per quanto riguarda gli art. 7 c.6 e 8 c.4 prevedendo che l’approvazione della variante 
da parte della Regione «è comprensiva del contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
regionale», contrasta con i principi generali in tema di tipicità degli atti amministrativi (e, dunque, 
con l’art. 97 Cost.) e coll’art. 146 c.4 del d.lgs. n. 42/2004 che stabilisce che «l’autorizzazione 
paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri 
titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio».

Il disegno di Legge in discussione recepisce i rilievi del Governo – ad esclusione di quello 
relativo alla competenza esclusiva statale sui Parchi Nazionali – andando a modificare il “Piano 
Casa” inserendo riferimenti alle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Non bisogna tuttavia considerare questo passaggio come un banale recepimento da 
parte della Regione di osservazioni del Governo, ma anzi come ulteriore dimostrazione della 
superficialità dell’Amministrazione Regionale nell’approntare un “Piano Casa” sbagliato non solo 
nel contenuto – la “cementificazione” della nostra Regione – ma anche nel merito delle corrette 
procedure previste dall’ordinamento nazionale.

I rilievi puntuali e precisi di incostituzionalità fanno riferimento infatti a disposizioni del 
“Piano Casa” che erano stati a suo tempo oggetto di approfondita discussione ed evidenziazione 
da parte del Consiglio, e la formulazione originaria proposta dalla Giunta era ancor più erronea 
nell’affidare le procedure di cui all’art. 6 c.3 addirittura ad una semplice deliberazione del Consiglio 
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del Parco.

L’impugnativa del Governo inoltre nella sua parte conclusiva stigmatizza l’assenza di 
limiti temporali alle agevolazioni previste dalla legge, palesando la preoccupazione da noi più 
volte espressa che il “Piano Casa” apra la porta ad «ulteriori edificazione in ambiti territoriali 
di pregio paesaggistico, tali da compromettere gravemente i valori paesaggistici protetti». Tema 
sul quale nessuna risposta o revisione emerge da parte della Giunta, rimanendo invariata una 
disciplina che di fatto svuota sine die la possibilità di pianificazione dei Comuni.

Le censure sopra riportate devono essere considerate anche alla luce della natura 
straordinaria del “piano casa”, infatti le norme regionali in esame, consentendo di 
realizzare interventi di ampliamento degli edifici esistenti in deroga agli strumenti 
urbanistici, “fino all’inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano 
urbanistico comunale da adottare”, potrebbe porsi in contraddizione con il principio 
della vincolatività degli strumenti urbanistici (art. 4, l.n. 1150/1942), al quale è possibile 
derogare solo in via eccezionale e straordinaria nei limiti previsti dall’articolo 5, comma 
9, del d.l. n. 70/2011. Anche laddove fosse fatta salva la necessità della preventiva 
autorizzazione paesaggistica per ciascun intervento progettato, dunque, l’estensione 
delle ulteriori agevolazioni previste dalla legge in esame senza limiti temporali alle aree 
naturali protette (sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege), potrebbe determinare un 
abbassamento del livello di tutela del paesaggio, con la possibilità concreta di ulteriore 
edificazione in ambiti territoriali di pregio paesaggistico, tale da compromettere 
gravemente i valori paesaggistici protetti.

Il recepimento delle modifiche imposte de facto dal Governo con l’impugnativa, rappresenta 
per noi semplicemente un atto dovuto a cui non poteva di certo sottrarsi l’Amministrazione 
Regionale. Purtroppo questo D.D.L. opera solo un parziale miglioramento di un “Piano Casa” 
che mantiene intatte le criticità, i punti oscuri e le contraddizioni che abbiamo più volte sollevato 
nella discussione prima e dopo l’approvazione. Rimane un piano di vecchia concezione che non 
tiene minimamente conto delle più recenti evoluzioni delle norme nazionali che hanno portato ad 
esempio all’approvazione alla Camera del D.D.L. sul consumo di suolo. 

La tendenza sempre più chiara in Italia è quella tesa a ridurre il consumo di suolo, 
fino all’obbiettivo previsto dal D.D.L sopra citato del “consumo di suolo 0” entro il 2050. La 
via nel nostro Paese è quella delle rigenerazioni urbane, delle riqualificazioni, del costruire sul 
costruito, dell’efficienza energetica, della difesa del suolo vergine, del recupero e del riuso degli 
edifici sfitti e abbandonati contemplando il consumo di suolo solo in casi eccezionali, ovvero per 
opere pubbliche prioritarie e considerate strategiche.

Spiace dover constatare che in Liguria, regione contraddistinta da un’intensa e unica 
conurbazione costiera, con un tasso elevatissimo di consumo di suolo e una straordinaria 
fragilità nel suo assetto idrogeologico, la strada imboccata dall’Amministrazione Regionale è 
esattamente l’opposto: si intacca il suolo vergine, si procede per ampliamenti, si abbonda nei 
cambi di destinazione d’uso al di fuori degli strumenti urbanistici comunali, si svuotano i 
Comuni delle proprie competenze, si attribuiscono premialità incrementali ed automatiche fuori 
da ogni controllo.

3. NOTE AGLI ARTICOLI
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Note all’articolo 1

·	 La legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 è pubblicata nel B.U. 4 novembre 2009, n. 19;

·	 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 
45, S.O..

Nota all’articolo 2

·	 La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento territorio – Servizio Affari giuridici  pianificazione territoriale.

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 14

Modifiche 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) e alla legge regionale 
6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge 
libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell’articolo 21 della 
legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 8 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))

1. Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“b ter 1.) al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita 
dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 



   Parte I 13.07.2016    pag 30Anno XLVII - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nei 
seguenti casi:

1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2014, 
n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e 
successive modificazioni e integrazioni;

2) opere di difesa della costa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), 
della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. Alla lettera b quinquies) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni, le parole: “b ter)” sono sostituite dalle seguenti: “b ter 
1.)”.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 13/1999)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni, le parole: “o per deposito di attrezzature su area 
scoperta,” sono soppresse.

2. Il punto 3 della lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e 
successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “il Comune 
nell’atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia 
della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;”.

3. Il comma 3 bis dell’articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e 
integrazioni, è abrogato.

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 13/1999)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni, le parole: “50 mq.” sono sostituite dalle seguenti: “80 
mq.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e 
integrazioni, è aggiunto il seguente: 

“1 bis. Le attrezzature del concessionario, oltre a quelle funzionali all’utilizzo 
della spiaggia e del mare, possono comprendere anche attrezzature per lo 
svolgimento di attività di gioco o sportive complementari alla balneazione. 
Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 
2500 mq. e l’utilizzo delle attività complementari sia completamente gratuito, 
è possibile occupare con tali attrezzature anche una porzione dell’area in 
concessione che deve rimanere libera ai sensi del comma 1, lettera d), fino 
ad un massimo di 150 mq.”.
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3. Le modifiche alla l.r. 13/1999 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano al 
primo bando di assegnazione successivo alla data di entrata in vigore della presente 
legge.

Articolo 4
(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al 

miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della 
balneazione))

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni, 
dopo la parola: “spiaggia” sono inserite le seguenti: “, dei pontili pubblici”.

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.

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

Data a Genova addì 5 luglio 2016

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

5 LUGLIO 2016,  N. 14    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale 
dell’Area del Processo Normativo – Servizio 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 Marco Scajola, ha adottato il disegno di 
legge con deliberazione n. 22 in data 27 maggio 2016;
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b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 giugno 2016, dove ha 
acquisito il numero d’ordine 91;

c)  è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 
Regolamento interno del Consiglio in data 8 giugno 2016;

d)  la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con 
emendamenti, nella seduta del 28 giugno 2016;

e)  è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 28 
giugno 2016;

f)  la legge regionale entra in vigore il 14 luglio 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene su alcune disposizioni 
introdotte 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) e su una norma della legge regionale 6 giugno 2008, n.13 (Norme 
dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione).

Con il provvedimento, la cui ratio è volta a favorire lo sviluppo delle attività sul demanio 
marittimo che offrano maggiori garanzie di servizio al pubblico, si provvede, in particolare, a 
consentire, mediante correlativo divieto, ai soli titolari di stabilimenti balneari e spiagge libere 
attrezzate la locazione di depositi per attrezzature all’interno di concessioni demaniali esistenti o 
di nuove aree richieste allo scopo, in funzione della titolarità degli stessi a fornire servizi accessori, 
quali guardianaggio e salvamento, alla balneazione.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di incremento della volumetria nell’area a disposizione 
del gestore di spiagge libere attrezzate, al fine di fornire maggiori servizi all’utenza, i quali possono 
usufruire della porzione dell’area in concessione che deve rimanere libera, con un limite massimo 
di occupazione di 150 metri quadrati, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 21, comma 2, 
della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla Crescita).

Nello stesso senso, in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della stessa legge, è stata 
modificata la citata l.r. 13/2008, al fine di ampliare l’elenco delle aree demaniali marittime per le 
quali è possibile concedere un contributo regionale per favorire l’accesso ai disabili, includendovi 
anche i pontili pubblici.

 
Si è, infine, colta l’occasione per precisare i casi di rilascio di autorizzazione paesaggistica 

in aree demaniali marittime, alla luce dell’emanazione del Testo unico della normativa regionale in 
materia di paesaggio quale la legge organica regionale in materia.

Ricordando, pertanto, la ratio del provvedimento, finalizzato ad apportare alcune 
modifiche migliorative della disciplina di riferimento in accoglimento delle esigenze degli operatori 
e degli utenti di riferimento, si auspica che il disegno di legge, esaminato ed approvato dalla IV 
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Commissione consiliare, competente per l’esame di merito, possa ottenere il consenso dell’Assemblea.
Relazione di minoranza (Consigliere Battistini F.)

Il DDL in oggetto riguarda alcune modifiche 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), e successive modifiche 
e integrazioni, ed una singola modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n.13 (Norme dirette al 
miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), e successive 
modifiche e integrazioni.

Il DDl si propone, tra le altre, una modifica che riguarda la disciplina delle spiagge libere 
attrezzate, per le quali si consente: un aumento della volumetria  nell’area a disposizione del gestore, 
la possibilità di offrire maggiori servizi all’utenza (attività di gioco o sportive complementari alla 
balneazione), con conseguente possibilità di occupare con tali attrezzature la porzione dell’area in 
concessione che deve rimanere libera, con un limite massimo di occupazione di 150 mq. 

In considerazione dell’erosione delle coste, che riduce sempre più le superfici utilizzabili per 
la balneazione, con particolare riguardo alle spiagge libere, riteniamo che la possibilità di ottenere 
una maggiore superficie da poter destinare a servizi gratuiti all’utenza sia, senza dubbio un fine 
che vada nella direzione di consentire ad un’utenza che non ritenga di voler usufruire di servizi a 
pagamento e rispetti il principio per il quale una risorsa pubblica debba essere liberamente fruibile. 
Pertanto gli emendamenti proposti intendono consentire ai gestori di ottenere questa maggiore 
quantità di spazio da poter utilizzare sia per la propria attività di fornitura di servizi a pagamento, 
sia per quelli gratuiti, comunque funzionali alla fidelizzazione della clientela, vincolandola ad 
una riduzione minima degli spazi che dovranno comunque rimanere di libero utilizzo  e ad una 
creazione di un servizio, quello degli spazi dedicati alla presenza in spiaggia di animali domestici, 
che troppo spesso risulta non essere presente nei litorali della nostra Regione. 

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all’articolo 1

·	 La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8;

·	 il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 
45, S.O.;

·	 la legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158;

·	 la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2014, n. 8.

Nota all’articolo 4

·	 La legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2008, n. 5.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento territorio – Settore Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e demanio 
marittimo.
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LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 15

Integrazione della Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello 
stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto).

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Inserimento di articolo della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione 
dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell’articolo 1 dello 

Statuto))

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 3/1985, è inserito il seguente:
“Articolo 3 bis
(Fascia)

1. La fascia della Regione Liguria è segno distintivo del Presidente della Giunta 
regionale e del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
che la utilizzano nelle manifestazioni ufficiali come emblema dell’Ente di 
appartenenza.

2. La fascia, portata a tracolla della spalla destra, è larga 15 centimetri ed è 
costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni che riportano i colori 
del gonfalone e termina con una frangia color oro. Nella parte ricadente sul 
petto, in posizione centrale, all’altezza del petto, è posto lo stemma della 
Regione Liguria, ai fini della immediata visibilità nelle stesse proporzioni 
indicate all’articolo 3, comma 2.

3. In caso di contestuale presenza di entrambi i Presidenti, la fascia è indossata 
dal Presidente della Giunta. In caso di assenza del Presidente del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa, il Presidente della Giunta può delegare il 
Vice Presidente della Giunta o un Assessore. In loro assenza, il Presidente 
del Consiglio può delegare il Vice Presidente, il Consigliere Segretario o altro 
Consigliere.

4. I Consiglieri e gli Assessori sono dotati di distintivo con lo stemma dell’Ente. 
Il distintivo è personale, non cedibile e ad uso esclusivo dei Consiglieri e degli 
Assessori in carica.”.

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

Data a Genova addì 5 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

5 LUGLIO 2016,  N. 15    

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale 
dell’Area del Processo Normativo – Servizio 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 
Francesco Bruzzone, Sergio Rossetti, Claudio Muzio, Alessandro Piana, Angelo Vaccarezza, 
Andrea Costa, Matteo Rosso, Laura Lauro, Giovanni Battista Pastorino, Andrea Melis e 
Raffaella Paita, in data 25 maggio 2016, dove ha acquisito il numero d’ordine 88.
Nel corso dell’esame il Consigliere Melis, del Gruppo Movimento 5 Stelle, ha ritirato la 
propria firma dalla proposta di legge. 

b)  è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 
Regolamento interno del Consiglio in data 26 maggio 2016;

 
c)  la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, 

nella seduta del 20 giugno 2016;

d)  è stata esaminata ed approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 
giugno 2016;

e)  la legge regionale entra in vigore il 28 luglio 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vaccarezza A.)

Con il contenuto di questa proposta di legge, la Regione Liguria esprime la  volontà di 
completare il novero dei simboli dell’Ente già disciplinato dallo Statuto e dalla legge regionale 15 
gennaio 1985 n. 3 nonché, limitatamente al logo del Consiglio regionale Assemblea legislativa, 
dalla legge 17 agosto 2006 n. 25. 
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Tale proposta, che tecnicamente si pone come integrazione della sopracitata l.r. 
3/1985, va letta nell’ambito del più generale orientamento che, ponendo al centro le comunità 
locali, realizza, anche attraverso l’utilizzo dei suoi simboli, un più diretto contatto degli 
Amministratori dell’Ente con la cittadinanza.

La normativa risponde in tal modo all’esigenza di rendere immediatamente 
individuabile, ictu oculi, la presenza della Regione nelle cerimonie ufficiali, soprattutto 
laddove queste si svolgano fuori dal territorio regionale, prevedendo l’uso della fascia da parte 
del rappresentante, di volta in volta  autorizzato ad indossarla secondo le disposizioni dettate 
dal testo.

In sede di esame da parte della I Commissione, il testo di legge è stato emendato con 
brevi modifiche che vanno ad arricchirne le specifiche disposizioni: la sostituzione al comma 
1 della parola “identificativo” con la parola “emblema” è da intendere quale terminologia più 
consona, al fine di connotare un’insegna pubblica e istituzionale; al comma 2, la sostituzione 
delle parole “in prossimità della frangia” con le parole “in posizione centrale, all’altezza del petto, 
è posto lo stemma della Regione Liguria” va ad evitare il rischio di non rendere l’immediata 
visibilità dell’Istituzione che si rappresenta. 

Inoltre, occorre evidenziare che questa proposta di legge non comporta oneri finanziari 
aggiuntivi, essendo una norma neutra, ad invarianza finanziaria, e, pertanto, troverà già 
copertura nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente del bilancio dell’Assemblea 
legislativa.

Auspico, infine, che il testo di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di 
consensi da parte di questa Assemblea, al fine di consentire alla Regione Liguria di provvedere 
al completamento dei suoi simboli, facendo acquistare una più elevata rappresentanza 
istituzionale e una maggiore conoscenza all’esterno da parte dei soggetti autorizzati ad 
indossare la fascia recante il simbolo dell’Ente Regione nel corso di manifestazioni pubbliche.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all’articolo 1

·	 La legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 è pubblicata nel B.U. 16 gennaio 1985, n. 3.
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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)


