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Introduzione

Il Settore Legislativo della Giunta regionale della Campania presenta il Rapporto
sulla legislazione regionale riferito all’anno 2007.
Come per il 2006, anche per l’anno in questione il Rapporto mette a disposizione
dei cittadini e degli utenti professionali una lettura sintetica, ma, ci si augura efficace,

vi e qualitativi nell’intento di fornire un ulteriore elemento di riflessione sulle performance
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della produzione normativa della Regione.

dei decisori pubblici (Giunta e Consiglio regionale) coinvolti nell’iniziativa legislativa.
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Il “prodotto” legge è stato, come di consueto, analizzato nei suoi aspetti quantitati-

Accanto ad una lettura statica dei dati il Rapporto offre anche elementi di comparazione e raffronto con la legislazione nazionale e con quella delle altre regioni.
L’esperienza insegna che il sistema delle regole non è di per se sufficiente a realizzare gli obiettivi previsti dalle norme.Tale traguardo è tendenzialmente raggiungibile solo se le regole sono supportate da un adeguato monitoraggio, analisi e valutazione, capace di orientare in maniera consapevole il comportamento di tutti i soggetti coinvolti dall’agire pubblico.
Da questo punto di vista il Rapporto costituisce uno dei possibili strumenti di valutazione delle decisioni pubbliche, una modalità di rendicontazione su che cosa è stato fatto, in che tempi e su che cosa non è stato fatto.
Riteniamo quindi che l’esigenza di trasparenza e di “dar conto” di determinati processi sia una delle modalità per correggere le disarmonie esistenti nelle leggi e per riorientare l’attività legislativa.

Da queste considerazioni, l’auspicio che, anche la pubblicazione di questo Rapporto
possa alimentare il dialogo con la comunità di riferimento rendendo più conoscibile ed
esplicito il modo in cui i decisori politici interpretano il proprio ruolo e offrono risposte
ai bisogni dei cittadini e delle imprese del proprio territorio.

Introduzione

Maria Buono
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Premessa

La Regione Campania, in controtendenza rispetto al dato nazionale, ha registrato nel 2007 la riduzione del numero delle leggi (n. 14).
A livello nazionale si è, infatti, registrato un aumento del numero degli atti legislativi regionali. Le Regioni hanno complessivamente emanato nell’anno 2007

Regioni, la legge finanziaria è stata utilizzata come un contenitore normativo-isti-
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656 leggi, a fronte delle 632 leggi emanate nel 2006, e delle 595 del 2005.

tuzionale per disciplinare interventi di carattere sostanziale di vario tipo.Tale pro-
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Deve essere inoltre segnalato che, analogamente a quanto rilevato nelle altre

cedimento ha, di fatto, limitato il ricorso all’adozione di specifiche leggi. Con un
effetto indiretto di contenimento del numero complessivo delle leggi approvate.
I dati disponibili a livello nazionale suggeriscono situazioni e stili legislativi
molto diversi nelle varie Regioni. Ad esempio, la Toscana è in testa a tutte le Regioni per numero di leggi prodotte (n. 51), ma le sue leggi, per numero di caratteri, pesano molto meno delle 14 leggi della Campania1.
Infatti, a fronte del decremento della produzione legislativa regionale campana, va segnalata la crescente dimensione fisica e concettuale delle leggi2.

1] Nel computo del calcolo si è tenuto conto del numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri delle produzioni legislative messe a confronto. Per la Campania si registrano un numero medio di articoli pari a 22 (il dato
della Toscana è pari a 14), un numero medio di commi pari a 102 (il dato della Toscana è pari a 29,7) ed un numero medio di caratteri pari a 35.164 a fronte dei 12.053,7 della Toscana.
2] Nel 2006 sono state emanate n. 25 leggi.

A riprova di ciò si sottolinea l’aumento del numero degli articoli e dei commi nel 2007 rispetto all’anno precedente3.
Come già evidenziato nel precedente Rapporto 2006 la scelta operata dal
legislatore campano può essere il sintomo del maggior dettaglio con il quale
sono stati affrontati determinati argomenti e della maggiore rilevanza attribuita a specifici temi. Il minor ricorso alle c.d. “leggine” può inoltre rappresentare, con le cautele del caso, un segnale dell’evoluzione qualitativa della legislazione, in linea con le politiche di semplificazione e riordino da tempo perseguite
dalle Regioni.
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A fronte del progressivo calo del numero delle leggi si segnala, dunque, l’in-
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tervento del legislatore regionale nell’attività di riordino e razionalizzazione del
corpus normativo mediante “poche” leggi ma “di settore” (ovvero, capaci di disciplinare intere materie o settori, talvolta disponendo contestualmente l’abrogazione di intere leggi ritenute superate), nonché alla scelta del legislatore di rinviare a successivi atti non legislativi la disciplina di dettaglio della materia oggetto
della legge (c.d.“delegificazione”).
Le considerazioni che precedono sono basate sui dati che danno conto solo
dell’attività legislativa della Regione mentre non viene presa in esame quella parte dell’attività regionale che, anche nelle materie nelle quali si registra una limitata produzione di leggi, eventualmente si svolge a livello amministrativo.
Va ricordato, infatti, che le Regioni operano appunto, senza bisogno di ricorrere allo strumento della legge, all’interno di sistemi decisionali multilivello,
che coinvolgono lo Stato e a volte anche l’Unione europea, per il perseguimen-

3] Come mostrato dalle tabelle che seguono nel 2007 il numero complessivo degli articoli e dei commi è, rispettivamente, 313 e 1.430, a fronte dei 264 articoli e degli 833 commi del 2006.

to di obiettivi di sviluppo economico e per la realizzazione di infrastrutture sulla base di procedure che spesso prevedono intese e accordi anche adottati in
seno alla Conferenza Stato-Regioni.
Va segnalato, infine, che l’Assemblea legislativa campana è stata impegnata nel
2007, per circa 14 sedute, nell’approvazione del nuovo Statuto regionale4.

Materie di maggiore interesse

mativa nel campo dei servizi alla persona e alla comunità regionale ed in quel-

Premessa

Dalla lettura dei dati di seguito illustrati emerge in maniera significativa la

lo delle attività produttive e dello sviluppo economico, in linea con la recente
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tendenza della Regione Campania a dare maggiore rilievo alla produzione nor-

riforma costituzionale volta a rafforzare il regionalismo. Se, infatti, dal punto di
vista quantitativo i provvedimenti più numerosi del 2007 sono quelli del macrosettore “finanza regionale” (per un totale di 5), si evidenzia comunque il
“peso specifico” delle due leggi relative ai “servizi alla persona e alla comunità”
e delle 5 leggi relative allo “sviluppo economico e attività produttive”, che, considerate nel loro insieme, coprono circa il 50 per cento della produzione legislativa regionale5.

4] Approvato dal Consiglio regionale in prima lettura nella seduta del 12 giugno 2008.
5] Per il macrosettore Sviluppo economico e attività produttive si segnalano, in particolare, la legge regionale del
28 novembre 2007 n. 12 “Incentivi alle imprese per l’attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico
Regionale” e la legge regionale del 24 luglio 2007 n. 8 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati”.
Per il macrosettore Servizi alla persona ed alla comunità si segnalano la legge regionale del 15 giugno 2007 n.
6 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo” e la legge regionale del 23 ottobre 2007
n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”.

I citati atti normativi confermano che gran parte della legislazione regionale
è volta al riordino di settori di attività: un elemento che può essere interpretato come indice di vitalità della Regione Campania, cui è sottesa la volontà del legislatore regionale di incidere in maniera organica su temi rilevanti e in particolare su quelli del welfare regionale, mediante interventi relativi alle condizioni di vita sociale della comunità ed allo sviluppo economico.
Un ruolo significativo, come già segnalato, viene svolto anche dalla legge finanziaria regionale (l.r. del 19 gennaio 2007, n. 1) che prevede misure aventi un
impatto sociale o inerenti lo sviluppo economico.

Premessa

Si citano in particolare il Fondo di garanzia sociale per i giovani (art. 25), la
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promozione della crescita culturale e formativa dei giovani (art. 26), il reddito di
cittadinanza (art. 38), le politiche della casa (art. 41), il piano d’azione per lo sviluppo economico regionale (art. 27), lo snellimento delle procedure in materia
di impianti produttivi (art. 28), meccanismi che consentono di utilizzare i crediti vantati dalle imprese verso la Regione Campania in compensazione delle garanzie fideiussorie che le stesse sono tenute a presentare a qualsiasi titolo (art.
31, comma 21) e azioni volte alla crescita del sistema produttivo (art. 42).
Su questi specifici temi si segnala la tendenza riscontrata nelle leggi della Toscana, del Lazio e del Piemonte. Dall’analisi della produzione normativa riferita
all’anno in esame sono emersi i seguenti dati:
•

circa il 30% delle 49 leggi pubblicate nel 2007 dalla Regione Toscana afferisce ai macrosettori Sviluppo economico e attività produttive (n. 9), Servizi
alla persona ed alla comunità (n. 5);

•

circa il 33% delle 27 leggi pubblicate nel 2007 dalla Regione Lazio afferisce
ai macrosettori Sviluppo economico e attività produttive (n. 5), Servizi alla
persona ed alla comunità (n. 4);

•

circa il 22% delle 24 leggi pubblicate dalla Regione Piemonte afferisce ai macrosettori Sviluppo economico e attività produttive (n. 2), Servizi alla persona
ed alla comunità (n. 5).
Si conferma, anche per l’anno 2007, lo scarso impegno legislativo delle Re-

Premessa

gioni in alcune materie come l’energia, la ricerca scientifica e le comunicazioni6.
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6] Fonte ISSIRFA.
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Parte I

Come di consueto, la prima parte del Rapporto prende in considerazione il
volume dell’iniziativa legislativa, i suoi esiti e il rapporto fra iniziativa legislativa
del Consiglio e della Giunta e leggi promulgate.

1.1 Dimensioni delle leggi anno 2007 - VIII Legislatura

Nella tabella che segue si è proceduto ad una analisi “quantitativa” del procedimento legislativo regionale, riportando le “dimensioni” delle leggi prodotte
nel terzo anno dell’VIII Legislatura.
A questo riguardo, si è adottata come principale unità di misura il numero
degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono ciascuna legge, pur nella consapevolezza che tali elementi non costituiscono un indice certo della rilevanza del contenuto normativo di esse.
Si è poi calcolato il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri,
che compongono le stesse leggi.
Le tabelle che seguono riportano i suddetti dati riferiti sia all’anno 2007 sia
all’anno 2006.

Analisi quantitativa della produzione normativa

Analisi quantitativa della produzione normativa
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Anno 2007

Analisi quantitativa della produzione normativa

Tabella 1
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Numero totale articoli

Numero totale commi

Numero totale caratteri

313

1.430

492.303

Tabella 2 (medie sul totale di 14 leggi)
Numero medio articoli

Numero medio commi

Numero medio caratteri

22

102

35.164

Anno 2006

Tabella 3
Numero leggi

Numero articoli

Numero commi

25

264

833

Le proposte di legge di origine consiliare7 si caratterizzano, con riferimento
a tutti gli indicatori presi in esame, per la loro brevità rispetto a quelli della Giunta. Infatti nessuna delle leggi di iniziativa consiliare supera i 9 articoli.

7] Nello specifico: la legge regionale n. 7 del 2007 consta di 9 articoli, la n. 9 di 5 articoli e la n. 10 di 1 articolo.

1.2 Suddivisione sulla base dell’iniziativa legislativa delle leggi regionali
nell’anno 2007

l’anno 2007 sulla base dell’iniziativa, ed evidenziano che le leggi approvate su iniziativa della Giunta prevalgono su quelle di iniziativa consiliare (rispettivamente
65% e 21%).
Tale dato è perfettamente in linea con quello nazionale8 ed in controtendenza
rispetto a quello emerso nell’anno 2006, in cui l’iniziativa del Consiglio è stata
prevalente. Infatti, quasi i due terzi, il 60%, della produzione normativa proveniva dal Consiglio.

ANNO 2006
Iniziativa
Giunta

ANNO 2007
Leggi
8

Iniziativa

17

Leggi

Giunta

9

Consiglio

15

Consiglio

3

Popolare

0

Popolare

0

Mista

2

Mista

2

Enti locali

0

Enti locali

0

Totale

25

Totale

Analisi quantitativa della produzione normativa

I seguenti grafici mostrano la suddivisione della produzione legislativa del-
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8] A livello nazionale le leggi di iniziativa di Giunta rappresentano il 65% del totale. In termini assoluti, a fronte di n.
198 leggi di iniziativa consiliare sono stati approvati n. 425 disegni di legge di Giunta (fonte ISSIRFA).

Analisi quantitativa della produzione normativa
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Iniziativa legislativa

Iniziativa legislativa

nell’anno 2006

nell’anno 2007

 Giunta

 Consiglio

 Mista

 Giunta

 Consiglio

 Mista

Tuttavia, è il caso di sottolineare che risulta molto significativa l’attività emendativa esercitata dal Consiglio regionale sui disegni di legge proposti dalla Giunta. Infatti, se pur si registra una netta flessione dell’iniziativa consiliare, aumenta
in maniera sensibile il peso del Consiglio sulla legislazione prodotta. La tabella
che segue evidenzia che delle principali leggi provenienti da proposte della Giunta almeno 5 sono state modificate dal Consiglio.

Tabella 4
Legge

N° artt. DDL
licenziato
dalla Giunta

N° artt. testo
approvato
dal Consiglio

L.R. 27 febbraio 2007 n. 3
Disciplina dei lavori, dei servizi e
delle forniture in Campania

79

88

L.R. 28 marzo 2007 n. 4
Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinati

35

34

Legge

N° artt. DDL
licenziato
dalla Giunta

N° artt. testo
approvato
dal Consiglio

L.R. 4 aprile 2007 n. 5
Norme per la copertura del
disavanzo sanitario dell’esercizio
2006 ed altre disposizioni urgenti ai
fini dell’accordo tra la Regione e lo
Stato per il rientro del disavanzo,
la riqualificazione e la razionalizzazione
del SSR

2

4

L.R. 15 giugno 2007 n. 6
Disciplina degli interventi regionali
di promozione degli spettacolo

15

16

L.R. 24 luglio 2007 n. 8
Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi
freschi e conservati

23

23

L.R. 23 ottobre 2007 n. 11
Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale. Attuazione della legge 8
novembre 200 n. 328

74

60

L.R. 28 novembre 2007 n. 12
Incentivi alle imprese per
l’attivazione del Piano di Azione
per lo Sviluppo Economico Regionale

10

10

Analisi quantitativa della produzione normativa

Tabella 4
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1.3 Proposte e disegni di legge presentati nell’anno 2007. Confronto con
i dati del 2006

Analisi quantitativa della produzione normativa

Le tabelle di seguito riportate indicano il numero dei progetti di legge classificati in base ai soggetti promotori.
Dal raffronto dei dati emergono i seguenti elementi:
•

nel 2007 si è verificato un decremento, rispetto al 2006, dei disegni di legge
presentati dalla Giunta regionale;

•

nel 2007 sono leggermente diminuite, rispetto all’anno precedente, le proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale;

•

nel 2007 il numero delle proposte di legge è di 68, i disegni di legge ammontano a 15.

20

Tabella 5 (anno 2007)
ORIGINE

Presentate

Giunta

Consiglieri

Mista

Enti locali

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

15

68

1

0

84

(I dati relativi alle proposte di legge e ai disegni di legge sono riportati negli ALLEGATI 1 e 3 al presente Rapporto)

Tabella 6 (anno 2006)
ORIGINE

Presentate

Giunta

Consiglieri

Mista

Enti locali

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

23

78

1

1

103

(I dati relativi alle proposte di legge sono riportati nell’ALLEGATO 2 al presente
Rapporto)

1.4 Proposte di legge presentate nell’anno 2007. Confronto con i dati del
2006

Dalle tabelle che seguono emergono i seguenti elementi:
delle 68 proposte di legge presentate dal Consiglio regionale nell’anno 2007,

n.

n.

n.

n.

n.

Analisi quantitativa della produzione normativa

•

44

15

12

8

79

21

33 (pari al 48,50%) provengono dalla maggioranza, 21 (pari al 30,90%) dalla
minoranza, 12 (pari al 17,70%) dal gruppo misto e 2 (pari a circa il 2,90%)
sono riconducibili all’iniziativa congiunta maggioranza opposizione.

Tabella 7 (anno 2006)
ORIGINE

Presentate

Maggioranza Minoranza Gruppo misto Congiunta

Totale

Tabella 8 (anno 2007)
ORIGINE

Presentate

Maggioranza Minoranza Gruppo misto Congiunta

Totale

n.

n.

n.

n.

n.

33

21

12

2

68

1.5 L’iniziativa dei consiglieri

I dati della tabella n. 9 riportano gli aspetti quantitativi dell’iniziativa consiliare

Analisi quantitativa della produzione normativa

e indicano l’intensità con cui i singoli consiglieri e i gruppi consiliari attivano lo
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strumento legislativo.
Le variabili prese in considerazione sono il numero di proposte presentate
per consiglieri e per gruppo e le aggregazioni politiche dei firmatari.
I dati riportati evidenziano la frammentazione dell’iniziativa consiliare. Prevale, infatti, nettamente l’iniziativa dei singoli consiglieri su quella del gruppo e
della coalizione di appartenenza.

Tabella 9

Gruppo
Misto

Bossa
Caiazzo
Daniele
Ciarlo

1
2
1
1

Conte
Sommese / Sorrentino
Sommese
Anzalone

1
1
1
1

Ferraro / Errico / Arena / Caputo / Insigne / Maisto
Lonardo / Errico
Lonardo / Errico / Arena / Caputo / Ferraro / Insigne
Errico
Errico / Arena / Caputo / Ferraro / Maisto
Errico / Brancaccio / Arena / Caputo / Ferraro /
Insigne / Maisto
Lonardo / Errico / Arena / Caputo / Ferraro /
Insigne / Maisto
Ferraro / Errico / Arena / Caputo / Insigne / Maisto

1
2
1
1
1
2

Analisi quantitativa della produzione normativa

Proposte di legge 2007

1

23

Buono
Ragosta

1
1

Cammardella / Nocera / Rosania

2

Scala

1

11

Tabella 9

Analisi quantitativa della produzione normativa

Proposte di legge 2007
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Iniziative
congiunte

Sibilia
Sibilia / Martusciello / Ronghi
Martusciello
D’Ercole / Sibilia
Rivellini
Sibilia / Martusciello / Passariello

1
1
3
1
1
1

Polverino
D’Ercole / Ronghi
Diodato
Rivellini
D’Ercole
Ascierto Della Ratta
D’Ercole / Sibilia
Gruppo AN

1
2
3
1
1
1
1
1

Grimaldi
Grimaldi / Colasanto

1
1

Sorrentino / Carpinelli / Caiazzo / Nocera / Polverino /
Ascierto Della Ratta / Caputo / Russo
Cammardella / Giusto
Giusto / Anzalone / Marrazzo P. / Polverino / Caputo /
Scala / Marrazzo N. / Grimaldi / Oliviero / Buono /
Silvestri / Sibilia
Oliviero / Scala / Buono / Polverino
Casillo / Giusto / Nocera / Sena / Cammardella / Amato
Sommese / Bossa
Sorrentino / Scala / Oliviero / Buono / Silvestro /
Sommese / Ferraro / Marrazzo P. / Amato / Ronghi /
Grimaldi / Nocera / Sibilia
Carpinelli / Russo / Amato / Bossa / Brancaccio / Caiazzo /
Giusto
Stellato / Brancaccio / Oliviero / Ferraro / Romano /
Grimaldi / Caputo
Sommese / Sorrentino
Cammardella / Giusto / Nocera / Rosania
Sibilia / Martusciello / Ronghi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.6 Tasso di successo

Il “tasso di successo” dei progetti di legge proposti dai soggetti presentatori, cioè il rapporto espresso in percentuale tra progetti di legge proposti nel-

complessive 14 leggi approvate nell’arco temporale preso in esame;

Analisi quantitativa della produzione normativa

l’anno 2007 e progetti di legge divenuti legge nello stesso periodo, presenta un

la legge n. 10 del 2007 proveniente da proposta di legge presentata con-
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dato dal quale si evince una maggiore incisività dell’attività legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio. Nel determinare il suddetto rapporto si è provveduto a stralciare dal calcolo:
•

le leggi approvate nell’anno 2007 provenienti da proposte e disegni presentati negli anni precedenti, ammontanti a n. 10 (1 approvata su proposta della maggioranza, 1 su proposte della minoranza e 8 su disegni di giunta) su

•

giuntamente dalla maggioranza e dall’opposizione.

Tasso di successo anno 2007 in valore assoluto

Analisi quantitativa della produzione normativa

Iniziativa legislativa anno 2007

PdL presentati

26

maggioranza

giunta

opposizione

g. misto

Iniziativa
enti locali

 PdL divenuti legge

0

3

0

0

0

 PdL presentanti

33

15

21

10

1

e non divenuti legge
soggetti presentatori

Tasso di successo dei PdL presentati nell’anno 2007

Analisi quantitativa della produzione normativa

Tasso di successo dei PdL presentati

valori in
percentuale
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maggioranza

giunta

opposizione

soggetti presentatori

g. misto

L’iniziativa legislativa è nel complesso esercitata con netta prevalenza dai consiglieri, che nell’insieme hanno presentato nell’anno 2007 più del triplo delle iniziative legislative presentate dalla Giunta (cfr. par. I.3, tab. 5).

Analisi quantitativa della produzione normativa

È però la Giunta l’unico organo a vantare una percentuale di successo (pari
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al 20 per cento) delle proprie iniziative nell’anno preso in esame.

Parte II

questa classificazione, utilizzata anche nel Rapporto sullo stato della legisla-

Analisi qualitativa della produzione normativa

Analisi qualitativa della produzione normativa

zione della Camera dei Deputati, il vincolo normativo assume il seguente si-
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2.1 Suddivisione della produzione legislativa in base al vincolo normativo

La tabella ed il grafico che seguono rappresentano la suddivisione della produzione legislativa della ottava legislatura sulla base del vincolo normativo. In

gnificato:
-

per la voce “Regione”: si tratta di leggi originate da disposizioni di leggi regionali;

-

per la voce “Stato”: si tratta di leggi originate da legge costituzionale o legge
dello Stato;

-

per la voce “UE”: si tratta di leggi originate da disposizioni dell’Unione europea.

Tabella 10

Analisi qualitativa della produzione normativa

Vincolo normativo

Numero Leggi

Regione

19

U.E.

110

Stato

12

Leggi non vincolate

0
14

Totale

Suddivisione in base al vincolo normativo
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 Regione

 U.E.

 Stato

 Leggi non vincolate

9] Legge regionale 21 agosto 2007, n.10 “Norme in materia di Piani ASI”.
10] Legge regionale 22 giugno 2007, n. 7 “Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di Bufalo Campano”.

2.2 Suddivisione in base alla tipologia normativa delle leggi regionali nell’anno solare di riferimento

La tabella ed il grafico di seguito riportati mostrano la ripartizione delle leg-

-

leggi provvedimento, ovvero le leggi di disciplina di situazioni specifiche;

-

leggi di settore, ovvero le leggi di disciplina di settori specifici;

-

leggi di bilancio;

-

leggi di manutenzione normativa, ovvero leggi che apportano limitate modi-

Analisi qualitativa della produzione normativa

gi approvate nel corso del 2007 suddivise sulla base della tipologia della nor-

fiche ovvero introducono elementi integrativi o di specificazione anche in for-
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mazione.
In questa classificazione, adottata nel rapporto nazionale sulla legislazione regionale, rientrano:

ma di testo nuovo;
-

leggi intersettoriali, ovvero le leggi di riforma di grande portata o le leggi che
incidono in una pluralità di settori.

Suddivisione per tipologia normativa

 Leggi di settore
 Leggi intersettoriali
 Leggi provvedimento
 Leggi di manutenzione normativa
 Leggi di bilancio

Tabella 11

Analisi qualitativa della produzione normativa

Leggi di bilancio
n. 4

Legge regionale del 19 gennaio 2007 n. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007.
Legge regionale del 19 gennaio 2007 n. 2
Bilancio di Previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il
Triennio 2007-2009.
Legge regionale del 28 novembre 2007 n. 13
Variazione al Bilancio di Previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2007.
Legge regionale del 7 dicembre 2007 n. 14
Seconda Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2007.
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Leggi di settore
n. 10

Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3
Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.
Legge regionale del 28 marzo 2007 n. 4
Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
Legge regionale del 4 aprile 2007 n. 5
Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini
dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro
del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

Tabella 11
Legge regionale del 15 giugno 2007 n. 6
Disciplina degli interventi regionali di promozione
dello spettacolo.
Legge regionale del 22 giugno 2007 n. 7
Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed
il commercio della carne di Bufalo Campano.
Legge regionale del 24 luglio 2007 n. 8
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi freschi e conservati.
Legge regionale del 24 luglio 2007 n. 9
Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la
cassa depositi e prestiti.
Legge regionale del 21 agosto 2007 n. 10
Norme in materia di Piani ASI (Aree Sviluppo Industriale).
Legge regionale del 23 ottobre 2007 n. 11
Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Legge regionale del 28 novembre 2007 n. 12
Incentivi alle imprese per l’attivazione del Piano di
Azione per lo Sviluppo Economico Regionale.
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Leggi di settore
n. 10
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Attraverso le leggi settoriali le Regioni, in genere, disciplinano in maniera
completa un settore di attività o comunque una sua parte rilevante.
Si deve constatare che anche nel 2007 in Campania e nelle altre Regioni ha
un peso significativo la legislazione regionale mirata al riordino o alla disciplina
Analisi qualitativa della produzione normativa

nuova di materie settori o subsettori rilevanti.
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Nel complesso i dati sulla tipologia delle leggi sembrano confermare una distribuzione delle leggi tra i vari tipi sostanzialmente analoga a quella degli anni
precedenti, a riprova del consolidarsi di una sorta di attività “fisiologica” del sistema regionale.
Accanto alle recenti esperienze delle c.d. leggi di manutenzione, si riscontra
che in tutte le Regioni la normativa vigente viene modificata attraverso le leggi
finanziarie oltre che in singole leggi, il che genera grandi difficoltà nell’individuare il testo effettivamente vigente.
Tale tendenza è confermata, anche dalla Regione Campania che con la legge
n. 1 del 2007 ha disposto modificazioni testuali di altre leggi (cfr. art. 3, 5, 6, 7, 27,
29, 31, 32, 34;).
Nella stessa direzione si muovono le altre regioni, ad esempio la regione Marche con due leggi finanziarie (l.n. 2 e 19 del 2007) ha modificato 37 leggi.

2.3 Suddivisione dei progetti di legge presentati nell’anno solare 2007 sulla base di “macrosettori”

La classificazione dei progetti di legge è effettuata in base alla codificazione

commercio, fiere e mercati; ricerca, trasporto e produzione di energia; pro-

Analisi qualitativa della produzione normativa

standard adottata in tutti i rapporti sulla legislazione.

fessioni, turismo; agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; aziende di
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Sono individuati 6 macrosettori, ognuno dei quali comprende le materie di
seguito indicate:
•

Ordinamento istituzionale: organi regionali; rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni; personale ed amministrazione; enti locali.

•

Sviluppo economico ed attività produttive: artigianato, industria e

credito a carattere regionale.
•

Territorio, ambiente ed infrastrutture: territorio e urbanistica; protezione della natura e dell’ambiente; risorse idriche e difesa del suolo; opere
pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile.

•

Servizi alla persona e alla comunità: tutela della salute, alimentazione;
servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; lavoro; beni e
attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; spettacolo; sport.

•

Finanza regionale: bilancio; finanze e tributi.

•

Multisettore: tutti i progetti di legge non ascrivibili, per diversi motivi, agli
altri settori, ad esempio i collegati, le leggi che rientrano in più settori, le leggi di semplificazione e di abrogazione.

La tabella ed il grafico che seguono evidenziano, relativamente ai contenuti della legislazione regionale campana, che le leggi più numerose del 2007 sono
quelle del macrosettore “finanza regionale” (per un totale di 5), e quelle relative allo “sviluppo economico e attività produttive” (n. 5), seguite da quelle reAnalisi qualitativa della produzione normativa

lative ai “servizi alla persona e alla comunità” (n. 2) e al “territorio ed ambiente” (n. 2).

Suddivisione per macrosettori
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 Sviluppo economico
 Territorio
 Servizi alla persona
 Finanza regionale

Tabella 12
Legge regionale del 22 giugno 2007 n. 7
Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed
il commercio della carne di Bufalo Campano.
Legge regionale del 24 luglio 2007 n. 8
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi freschi e conservati.
Legge regionale del 24 luglio 2007 n. 9
Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la
cassa depositi e prestiti.
Legge regionale del 21 agosto 2007 n. 10
Norme in materia di Piani ASI (Aree Sviluppo Industriale).
Legge regionale del 28 novembre 2007 n. 12
Incentivi alle imprese per l’attivazione del Piano di
Azione per lo Sviluppo Economico Regionale.
Territorio,
ambiente ed
infrastrutture
n. 2

Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3
Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.
Legge regionale del 28 marzo 2007 n. 4
Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Servizi alla persona Legge regionale del 15 giugno 2007 n. 6
ed alla comunità
Disciplina degli interventi regionali di promozione
n. 2
dello spettacolo.
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Sviluppo
economico
e attività
produttive
n. 5
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Tabella 12

Analisi qualitativa della produzione normativa

Servizi alla persona Legge regionale del 23 ottobre 2007 n. 11
ed alla comunità
Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuan. 2
zione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
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Finanza regionale
n. 5

Legge regionale del 19 gennaio 2007 n. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007.
Legge regionale del 19 gennaio 2007 n. 2
Bilancio di Previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il
Triennio 2007-2009.
Legge regionale del 4 aprile 2007 n. 5
Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini
dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro
del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale.
Legge regionale del 28 novembre 2007 n. 13
Variazione al Bilancio di Previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2007.
Legge regionale del 7 dicembre 2007 n. 14
Seconda Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2007.

I dati riportati nella tabella che precede appaiono in linea con quelli emersi
dal Rapporto statale annuale sulla legislazione regionale11.
L’analisi dei dati della Campania relativi alla distribuzione delle leggi regionali tra i macrosettori fa registrare un mutamento rispetto alla produzione legi-

testà residuale esercitata con 322 leggi risulta più consistente rispetto a quella
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slativa del 2006 in cui vi era una prevalenza spiccata del macrosettore “servizi

concorrente, che raccoglie 259 leggi.
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alla persona” (50%).
Passando, invece, all’analisi della fonte giuridica della potestà legislativa, che
classifica le leggi prodotte nelle categorie della potestà residuale e concorrente, si può constatare che la Regione Campania nell’anno di riferimento ha esercitato la potestà residuale solo con riferimento alla legge regionale n. 12/200712.
Questo dato non si conforma alle tendenze regionali secondo le quali la po-

Il mutato rapporto tra le due potestà risulta ancora più evidente facendo riferimento alle sole regioni ordinarie: potestà residuale 270 leggi - potestà concorrente 139.
Tuttavia anche in campi di competenza regionale consolidati permangono
non pochi problemi in ordine ai confini delle competenze tra legislazione statale e regionale.
Anche per l’anno 2007 si segnala il ruolo decisivo della Corte Costituzionale
sul riparto della potestà legislativa e sulla precisazione dei confini delle competenze e del loro modo di atteggiarsi13.

11] Delle complessive 656 leggi regionali approvate nel 2007, il gruppo più numeroso di leggi è costituito dalle 144 leggi del macrosettore finanza regionale, seguite dai macrosettori “servizi alla persona e alla comunità” e “sviluppo economico e attività produttive”.
12] “Incentivi alle imprese per l’attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale”.
13] Per il contenzioso costituzionale relativo alla Regione Campania si rinvia alla Parte IV del presente Rapporto.

Tensioni e problemi si sono sviluppati, in particolare, in ordine alle materie
regionali nel macrosettore dello sviluppo economico (in genere in rapporto alla
tutela della concorrenza di competenza statale, vedi i ricorsi del Governo contro le leggi n. 16/07 e 35/07 dell’Abruzzo, n. 12/07 della Campania, n. 38/07 delAnalisi qualitativa della produzione normativa

la Toscana, n. 32/07 del Veneto), in ordine alle materie del territorio, dell’ambiente
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e del paesaggio, a quelle dei beni culturali e della disciplina delle professioni.

2.4 Suddivisione per materia

La seguente tabella rivela il carattere della selettività della legislazione.Vale
la pena, infatti, osservare che il 28,5% delle leggi approvate dal Consiglio regionale nell’anno 2007 - ben 4 - attengono alla materia del Bilancio.
Viene confermata, anche per il 2007, la tendenza a lasciare scoperte un numero rilevante di materie. Tale dato viene confermato anche dalla legislazione
delle altre regioni.

Tabella 13

Agricoltura e foreste

2

Miniere

Bilancio e contabilità regionale

4

Turismo

Tutela della salute

1

Risorse idriche e difesa del suolo

Servizi sociali

1

Trasporti

Organi della Regione

Ordinamento della comunicazione

Sistema di elezione

Spettacolo

Enti locali e decentramento

1

Rapporti internazionali

Personale ed amministrazione

Artigianato

Territorio e urbanistica

Sostegno all’innovazione

Industria

2

Casse di risparmio

Commercio, fiere e mercati

Enti credito fondiario

Caccia, pesca e itticoltura

Opere pubbliche

Istruzione scolastica

Viabilità

Beni e attività culturali

Protezione civile

Energia

Alimentazione

Ambiente e rifiuti

1

1

Formazione professionale

Sport

Lavoro

Tributi

Previdenza complementare

Professioni

Ricerca scientifica

Totale

1

14
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Leggi approvate e pubblicate nell’anno 2007 suddivise per materia.
Valori assoluti
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2.5 La produzione legislativa in base alla tecnica redazionale

Per quanto riguarda l’indagine sulla tecnica redazionale si è valutata la legge
sulla base delle modalità di redazione del testo, che può essere ricondotta a tre
Analisi qualitativa della produzione normativa

tipologie differenti:
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•

novella: il testo della legge è costituito da disposizioni che modificano o sostituiscono o integrano disposizioni di leggi precedenti;

•

nuovo testo: il testo è redatto introducendo nell’ordinamento nuove disposizioni e non intervenendo a modificare significativamente leggi precedenti;

•

misto: il testo non può essere riconducibile alle tipologie precedenti, in
quanto non è agevole in esso identificare la prevalenza, in articoli e commi,
di disposizioni nuove e novellate.

Suddivisione della produzione legislativa in base alla tecnica redazionale
Anno 2007

 Nuovo testo

 Novella

 Misto

Delle 14 leggi emanate nel 2007 ben 13 rientrano nella categoria dei nuovi
testi. Solo la legge finanziaria è ascrivibile alla categoria dei testi misti.

2.6 Durata dell’iter legislativo

La durata media dell’iter legislativo - inteso come l’arco temporale che va dal
momento dell’assegnazione della proposta di legge alla commissione compe-

ca 295 giorni14.
In particolare, 2 leggi hanno avuto un iter compreso tra 1 e 30 giorni (la l.r.
n. 5/2007 e la l.r. n. 14/2007); 3 leggi tra 31 e 90 giorni (la l.r. n. 1/2007, la l.r. n.
2/2007 e la l.r. n. 13/2007); 1 legge tra 91 e 180 giorni (la l.r. n. 10/2007); 1 legge
tra 181 e 360 giorni (la l.r. n. 4/2007); 7 leggi hanno, invece, avuto un iter superiore a 360 giorni (la l.r. n. 3/2007, la l.r. n. 6/2007, la l.r. n. 7/2007, la l.r. n. 8/2007,
la l.r. n. 9/2007, la l.r. n. 11/2007 e la l.r. n. 12/2007).
Delle 14 leggi approvate nel 2007 la legge n. 5 “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo sanitario integrazioni e modifiche della delibera di G.r. n.
313 del 2/3/2007” e la legge n. 14 “Seconda variazione al bilancio di previsione
della Regione Campania per l’anno finanziario 2007” entrambe di iniziativa di
Giunta hanno avuto l’iter legislativo più breve, rispettivamente 7 e 8 giorni, mentre la legge n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” (anch’essa di iniziativa di Giunta) ha avuto l’iter più lungo (700 giorni)15.

14] La durata media dell’iter legislativo registrato per l’anno 2006 è di circa 157 giorni.
15] Appare opportuno precisare che le leggi regionali n. 4 e 8 del 2007, essendo di iniziativa mista, non sono state
computate nelle tabelle n. 15 e 16 relative, rispettivamente, alle leggi di iniziativa consiliare e a quelle di iniziativa di Giunta.
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tente in via primaria, fino a quello di approvazione da parte dell’Aula - è di cir-
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Tabella 14
Iter (giorni)

2

1/30

3

31/90

1

91/180

1

181/360

7

Oltre 360
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Numero leggi

Durata iter legislativo
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Numero leggi

Iter (giorni)

Numero leggi iniziativa Consiglio

Iter (giorni)

0

1/30

0

31/90

1

91/180

0

181/360

2

Oltre 360

Durata iter leggi di iniziativa consiliare
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Tabella 15
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Numero leggi

Iter (giorni)

Tabella 16
Iter (giorni)

2

1/30

3

31/90

0

91/180

0

181/360

4

Oltre 360

Analisi qualitativa della produzione normativa

Numero leggi iniziativa Giunta

Durata iter leggi d’iniziativa della Giunta
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Numero leggi

Iter (giorni)

Parte III

L’incremento della produzione normativa di rango regolamentare è in linea

Regolamenti regionali emanati nell’anno 2007

Regolamenti regionali emanati nell’anno 2007

con il dato nazionale, in quanto nel 2007 la produzione dei regolamenti risulta
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3.1 Analisi quantitativa

La tabella n. 17, di seguito riportata, evidenzia che nel 2007 sono stati approvati n. 8 regolamenti, a fronte dei 5 approvati nel 2006 e dei 3 approvati nel 2005.

essere maggiormente significativa rispetto agli anni precedenti16.
Va evidenziato, inoltre, che nella Regione Campania la potestà regolamentare è posta in capo al Consiglio regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto del 197117.

16] Rispetto all’anno precedente i regolamenti sono aumentati complessivamente di 43 unità (406 a fronte dei 363 del
2006). Cfr. Rapporto CNR-ISSIRFA anno 2007.
17] Il nuovo Statuto, approvato in prima lettura nel giugno del 2008, disciplina la potestà regolamentare all’articolo 56,
di seguito integralmente riportato:
Articolo 56 (Potestà regolamentare)
1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.
2. I regolamenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla
loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.
3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per
la pubblicazione della legge regionale.
4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare
regolamenti in materie già disciplinate con legge.
5. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell’entrata in vigore delle norme regolamentari.

Analogamente a quanto fatto per le leggi, si è proceduto, anche per i regolamenti, ad una analisi “quantitativa” del procedimento legislativo regionale, riportando le “dimensioni” degli stessi.
Infatti, come rilevato nei rapporti nazionali sulla legislazione regionale, l’increRegolamenti regionali emanati nell’anno 2007

mento della fonte regolamentare viene misurato rispetto all’intera produzione le-
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gislativa (leggi e regolamenti) calcolata tenendo conto delle dimensioni tipiche degli articoli, dei commi e dei caratteri che compongono ciascun provvedimento.
Le tabelle n. 18 e 19 riportano i suddetti dati.
Dal raffronto delle stesse con le analoghe tabelle relative alle leggi (tab n. 1
e 2) emerge che la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa (calcolata in articoli), è pari al 30%18.

Tabella 17
Indice regolamenti
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale del 21 ottobre 2003 n. 313 - Convalida dei regolamenti regionali.
Regolamento n. 3 del 25 marzo 2005

Regolamento per il funzionamento della Commissione Consiliare Speciale per
la revisione dello Statuto della Regione Campania e del Regolamento Interno
del Consiglio regionale.
Regolamento n. 4 del 5 dicembre 2005

18] Il dato è sensibilmente inferiore a quello registrato nell’anno di riferimento a livello nazionale (38,2%).

Tabella 17

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Regolamento di attuazione del Contratto di Programma Regionale.

pazione.

Regolamenti regionali emanati nell’anno 2007

Regolamento n. 4 del 28 novembre 2007

Regolamento n. 6 del 28 novembre 2007
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Regolamento di attuazione del Credito di Imposta per nuovi investimenti in Regione Campania.
Regolamento n. 5 del 28 novembre 2007

Regolamento di attuazione del Credito di Imposta per l’incremento dell’occu-

Regolamento di attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo.
Regolamento n. 7 del 28 novembre 2007

Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività
a breve.
Regolamento n. 8 del 28 novembre 2007

Insediamenti produttivi ed aree industriali ai sensi dell’articolo 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219 - Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 18.
Regolamento n. 2 del 24 febbraio 2005

Tabella 17

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conserRegolamenti regionali emanati nell’anno 2007

vati e tutela degli ecosistemi tartufigeni.
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Regolamento n. 3 del 24 luglio 2007

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate.
Regolamento n. 4 del 14 ottobre 2006

ASSISTENZA SOCIALE
Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani,
persone diversamente abili e minori.
Regolamento n. 6 del 18 dicembre 2006

BENI AMBIENTALI
Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l’impiego delle guardie ambientali volontarie.
Regolamento n. 2 del 5 luglio 2007

MUSEI E BIBLIOTECHE
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 - Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale.
Regolamento n. 5 del 18 dicembre 2006

Tabella 17

SANITÀ
Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’ac-

di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale.

Regolamenti regionali emanati nell’anno 2007

creditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di

Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006
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assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale.
Regolamento n. 1 del 22 giugno 2007

Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività

UNIVERSITÀ
Regolamento di attuazione degli interventi per la promozione e valorizzazione
delle Università della Campania, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2004,
n. 13.
Regolamento n. 1 del 16 maggio 2006

Anno 2007

Regolamenti regionali emanati nell’anno 2007

Tabella 18
Numero totale articoli

Numero totale commi

Numero totale caratteri

139

472

156.003

Tabella 19 (medie sul totale di 8 regolamenti)
Numero medio articoli

Numero medio commi

Numero medio caratteri

17,38

59,00

19.500

3.2 I regolamenti per macrosettori
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I dati relativi alla classificazione dei regolamenti secondo macrosettori (tab.
20) mettono in luce che il gruppo più numeroso (ben 6 su 8) è quello avente ad
oggetto lo “sviluppo economico e le attività produttive”, il che appare tendenzialmente in linea con il dato nazionale19.

19] Dei complessivi 362 regolamenti emanati nel 2007 i gruppi più numerosi sono quelli relativi ai macrosettori “servizi alle persone” (117) e “sviluppo economico e attività produttive” (115).

Tabella 20
Suddivisione dei regolamenti per macrosettori
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Regolamento di attuazione del Contratto di Programma Regionale.

pazione.

Regolamenti regionali emanati nell’anno 2007

Regolamento n. 4 del 28 novembre 2007

Regolamento n. 6 del 28 novembre 2007
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Regolamento di attuazione del Credito di Imposta per nuovi investimenti in Regione Campania.
Regolamento n. 5 del 28 novembre 2007

Regolamento di attuazione del Credito di Imposta per l’incremento dell’occu-

Regolamento di attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo.
Regolamento n. 7 del 28 novembre 2007

Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle passività
a breve.
Regolamento n. 8 del 28 novembre 2007

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni.
Regolamento n. 3 del 24 luglio 2007

Tabella 20

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l’imRegolamenti regionali emanati nell’anno 2007

piego delle guardie ambientali volontarie.
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Regolamento n. 2 del 5 luglio 2007

SERVIZI ALLA PERSONA
Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per
l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività
di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale.
Regolamento n. 1 del 22 giugno 2007

ne Campania presso la Corte Costituzionale ed i suoi esiti. Il periodo consi-

Contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale - Contenzioso anno 2007

Parte IV

derato (2007) vede n. 3 ricorsi del Governo nei confronti di leggi regionali
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Contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale
Contenzioso anno 2007

Negli ultimi anni, la Corte ha svolto un ruolo decisivo nella gestione della
transizione dal vecchio al nuovo modello di rapporti tra Stato e Regioni.
Le tabelle che seguono descrivono il contenzioso tra Governo e Regio-

campane e nessun ricorso della Regione Campania nei confronti di normative statali.
Occorre sottolineare che nell’anno 2007, in controtendenza rispetto al periodo 2001-2006, si è ridotto il contenzioso Stato-Regioni, segno del consolidamento dei confini delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
A riprova della suddetta inversione di tendenza si segnala che il contenzioso costituzionale Stato-Regioni si è sostanziato in n. 52 ricorsi, a fronte dei 111
ricorsi registrati nell’anno 2006.
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Tabella 21
Ricorrente

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Delibera C.d.M.
del 03-08-2007 /
Impugnativa

Artt. 1, 3 e 5, legge regionale 22-06-2007, n. 7
(Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il
commercio della carne di Bufalo Campano).
Motivi dell’impugnativa:
La legge presenta aspetti di illegittimità in relazione
al fatto che presupposto di tale disciplina sia l’avvenuto riconoscimento del prodotto su base geografica, riservato alla Comunità Europea, ai sensi
del Trattato CE (artt. 32 e seguenti). Tale riconoscimento non può pertanto essere realizzato autonomamente dalla normativa nazionale o regionale. Allo stato, la carne di bufalo campano non è
ancora riconosciuta a livello europeo né quindi tutelata. La legge regionale, dunque, anticipa tale riconoscimento e tutela, ponendosi in contrasto
con la citata normativa comunitaria e con il regolamento CE n. 510/2006, in particolare con l’art. 5
comma 5. Ciò risulta evidente specie nelle seguenti disposizioni: art. 1, dove si afferma che la
carne di bufalo campano è tutelata ai sensi del reg.
CE n. 510/2006; articoli 3 e 5, dove si fa riferimento al disciplinare predisposto per il prodotto,
che attualmente non esiste. Per tali ragioni le disposizioni regionali appaiono esorbitare l’ambito
di competenza regionale, ponendosi in contrasto
con l’art. 117 comma 1 della Costituzione, per
mancato rispetto della disciplina comunitaria succitata.

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Delibera C.d.M.
del 30-10-2007 /
Rinuncia
impugnativa

Art. 1 della legge regionale 21-08-2007, n. 10
(Norme in materia di piani ASI).
Motivi dell’impugnativa:
La legge in esame, composta da un solo articolo
provvede al comma 1 a prorogare alcuni termini,
concernenti la validità dei piani ASI, indicati nell’art.
10, comma 9 della l.r. 16/1998 e nell’art. 77 della l.r.
10/2001. Detta norma presenta profili di illegittimità
costituzionale. Si segnala in proposito che una recente sentenza della Corte Costituzionale, la sent. n.
314 del 2007, ha dichiarato l’incostituzionalità delle
disposizioni richiamate dalla legge in esame in quanto in contrasto con gli artt. 3, 42, comma 3 e 97 della Costituzione. Infatti, la Corte ha statuito che tali
disposizioni, l’art. 10, comma 9 della l.r. 16/1998 e
l’art. 77, comma 2 della l.r. 10/2001, nella misura in
cui prorogano e reiterano i vincoli espropriativi di
piani territoriali già scaduti violano in primo luogo i
principi di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza di cui all’art. 3, Cost., in quanto si prorogano vincoli già scaduti da tempo senza valutazione della necessità dell’intervento pubblico da realizzarsi, in riferimento al sacrificio imposto al privato; in secondo luogo contrastano con la tutela riconosciuta al
diritto di proprietà, ex art. 42, Cost., non essendosi
previsto l’indennizzo per la reiterazione dei vincoli
di inedificabilità imposti dai piani; in terzo luogo violano i principi di legalità e buon andamento della
pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, Cost., non
essendo stata la proroga disposta con applicazione
delle norme procedimentali disciplinanti l’emanazione dell’atto prorogato. A fronte di tali conside-
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Ricorrente
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razioni si ritiene che l’art. 1, comma 1, della legge in
esame, nella misura in cui proroga i termini indicati
dalle su richiamate disposizioni, definite incostituzionali dalla Corte, violi per le ragioni su esposte gli
artt. 3, 42 e 97 della Costituzione. Pertanto si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale.
Motivi di rinuncia all’impugnativa:
Con la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”, la Regione ha provveduto, all’articolo 41, comma 3, ad abrogare esplicitamente la
norma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge
regionale n. 10/2007, impugnata dal Governo. Ciò ha
determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale e, pertanto, ricorrono i presupposti per rinunciare all’impugnativa.
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Ricorrente

Provvedimento impugnato

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
- Delibera C.d.M.
del 25-01-2008 /
Rinuncia
impugnativa

Artt. 3 e 4 della legge regionale 28-11-2007, n. 12
(Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione
per lo sviluppo economico regionale).
Motivi dell’impugnativa:
La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2. Dette
norme prevedono misure d’aiuto da concedersi
secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 7
del d.lgs. n. 123/1998 (recante disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) in favore di imprese che operano sul territorio regionale. In particolare, l’artico-
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lo 3, comma 2, istituisce un credito d’imposta o un
bonus fiscale a favore delle imprese che effettuano
nel territorio regionale nuovi investimenti produttivi in beni strumentali materiali e immateriali,
mentre l’articolo 4, comma 2, prevede un credito
d’imposta o un bonus fiscale a favore di imprese
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti, o ne stabilizzano l’occupazione, nelle unità
locali ubicate sul territorio regionale. Così disciplinando, il legislatore regionale non circoscrive
espressamente l’operatività delle suddette misure
di agevolazione entro l’ambito dei soli tributi regionali, come espressamente previsto dal comma 2
dell’articolo 4 del d.lgs. n. 123/1998, estendendo
quindi i sistemi di compensazione di tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresì del disposto dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, che, ai
commi 1 e 2, consente eventuali compensazioni dei
crediti solo relativamente a tributi erariali espressamente indicati.Tale estensione è preclusa al legislatore regionale: la Corte Costituzionale, in relazione ai tributi statali, con la sent. n. 37/2004, ha
chiaramente evidenziato che, fino a quando non
avrà avuto luogo l’introduzione dei principi di
coordinamento del sistema tributario ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, la determinazione dei
quali compete allo Stato (che dovrà provvedervi
con legge, sent. Corte Cost. n. 303/2003), le Regioni non possono innovare la vigente disciplina di
promanazione nazionale. Per i motivi sopra esposti, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2 e
4, comma 2, della legge in esame, nell’estendere i sistemi di compensazione anche ai tributi erariali, eccedono dalla competenza regionale disciplinata dal
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comma 2 dell’articolo 4 del d.lgs. n. 123/1998 e dai
commi 1 e 2 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997,
violando l’articolo 117, comma 2, lettera e) della
Costituzione.
Motivi di rinuncia all’impugnativa:
Con la legge regionale n. 6 del 14 aprile 2008 recante “Modifiche alla legge regionale 28 novembre
2007, n. 12 - Incentivi alle imprese per l’attivazione
del piano d’azione per lo sviluppo economico regionale”, la Regione ha provveduto a modificare, recependo le censure mosse, la norma impugnata dal
Governo. Ciò ha determinato il venir meno delle
motivazioni oggetto del ricorso pendente in Corte
Costituzionale e, pertanto, ricorrono i presupposti
per rinunciare all’impugnativa.

Analisi delle principali normative
pubblicate nel 2007

5.1 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge
8 novembre 2000, n. 328

La legge regionale di settore, la n. 11 del 2007, disciplina in modo organico
la materia dei servizi socio assistenziali.
La legge di riordino, emanata in attuazione della normativa nazionale (legge 8 novembre 2000, n. 328), definisce gli aspetti organizzativi, quali la definizione della rete dei servizi di assistenza e le funzioni dei soggetti istituzionali
coinvolti.
La normativa regionale non distingue tra prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza sociale e ulteriori prestazioni assicurate dalla Regione, e non
pone limiti al diritto di fruizione delle prestazioni erogate dai servizi sociali. Queste sono garantite ai cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti nel
territorio (la residenza non è pertanto condizione per l’esercizio del diritto, ma
è previsto il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza), ai cittadini UE,
agli stranieri extracomunitari e apolidi, residenti sul territorio (solo per questi ultimi è richiesto il requisito della residenza). Per coloro che comunque si trovino
nel territorio la Regione garantisce solo misure di pronto intervento sociale.

Analisi delle principali normative pubblicate nel 2007

Parte V
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Per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali le
funzioni di raccordo tra il livello regionale e locale sono svolte dalla Consulta
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regionale delle autonomie locali, avente funzioni consultive e composta dai rap-
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presentanti di amministrazioni locali, di operatori, di organizzazioni del terzo
settore.
Un ulteriore strumento di raccordo con la programmazione locale è costituito dalla conferenza regionale sul Welfare che si svolge con cadenza triennale.
Tale appuntamento rappresenta lo strumento di rilevazione dei bisogni per
la programmazione del triennio successivo.
La normativa è inoltre ispirata ai principi di ‘collaborazione e cooperazione’
tra i diversi soggetti che partecipano alla rete dei servizi. Il terzo settore è chiamato, ad un livello paritario con le istituzioni pubbliche all’attuazione della legge, in un rapporto di “corresponsabilità tra i soggetti istituzionali e sociali, che
concorrono alla costruzione di una comunità ‘solidale’”.
Il finanziamento del sistema è garantito dalle risorse provenienti dallo Stato
(fondo sociale), dalla Regione e dagli enti locali. La legge prevede che il sistema
venga finanziato anche attraverso il fondo sociale regionale (FSR), nel quale confluiscono tutte le risorse provenienti dallo Stato (fondo sociale), dalla Regione,
dagli enti locali, dall’Unione europea e quelle provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

5.2 Finanziaria regionale

leggi in questione (rifinanziamento dei fondi globali, rimodulazione degli stan-
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a) Premessa

ziamenti di spesa previsti dalla legislazione vigente, adeguamento delle entrate
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La legge finanziaria è elaborata tenendo conto della situazione finanziaria del
Paese, nonché delle particolari esigenze di bilancio e delle aspirazioni programmatiche della Regione.
È stato già evidenziato che le Regioni (come del resto lo Stato), spesso utilizzano le leggi finanziarie (e in alcuni casi i collegati) per introdurre, con un unico provvedimento, modifiche alla legislazione vigente in molteplici settori di intervento, ampliando così notevolmente il contenuto per così dire “tipico” delle

e delle spese per il rispetto delle regole del patto di stabilità, provvedimenti per
la finanza locale).
La presenza, nelle leggi finanziarie regionali, di disposizioni diverse da quelle
tipiche, pur potendo influire negativamente sul ruolo delle assemblee legislative
nella definizione delle politiche di intervento della Regione e pur potendo risultare non conforme alle disposizioni sul contenuto ammissibile delle leggi finanziarie, consente però di affrontare con rapidità problemi rilevanti e sui quali si concentra pure l’intervento dello Stato.

b) Esame dei contenuti

Con riferimento ai contenuti della legge finanziaria della Campania n. 1 del
2007 si evidenziano:

•

le norme volte al contenimento della spesa pubblica, con specifico riguardo al rispetto delle regole del patto di stabilità interno, alla riduzione delle spese in spe-

Analisi delle principali normative pubblicate nel 2007

cifici ambiti (organi istituzionali, enti e società strumentali, collaborazioni esterne,
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personale,acquisto di beni e servizi) e al monitoraggio della finanza pubblica.In materia, le tipologie di intervento riportate nel testo indicano non solo la disponibilità della Regione ad adempiere agli obblighi imposti da norme statali, ma anche
per assumere iniziative autonome o, comunque, previste solo come facoltative;
•

le norme tese a garantire la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti
amministrativi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
(artt. 9, 10, 11,12, 13,14);

•

le disposizioni in materia di riorganizzazione dell’amministrazione regionale
(art. 18);

•

le disposizioni aventi un impatto sociale o inerenti lo sviluppo economico, in
particolare il Fondo di garanzia sociale per i giovani (art. 25), la promozione
della crescita culturale e formativa dei giovani (art. 26), il reddito di cittadinanza (art. 38), le politiche della casa (art. 41), il piano d’azione per lo sviluppo economico regionale (art. 27), lo snellimento delle procedure in materia
di impianti produttivi (art. 28), meccanismi che consentono di utilizzare i crediti vantati dalle imprese verso la Regione Campania in compensazione delle
garanzie fideiussorie che le stesse sono tenute a presentare a qualsiasi titolo
(art. 31, comma 21), azioni volte alla crescita del sistema produttivo (art. 42);

•

le disposizioni che apportano modificazioni testuali di altre leggi (cfr. art. 3,
5, 6, 7, 27, 29, 31, 32, 34);

•

le disposizioni che intervengono in diversi settori: in materia fitosanitaria, in
materia sanitaria, di forestazione ed agricoltura, incentivi per la zona rossa
dell’area vesuviana.

5.3 La normativa regionale sui rifiuti

La risoluzione delle problematiche ambientali è un obiettivo strategico per
la salvaguardia della salute dei cittadini e per migliorare la stessa qualità della vita.
Le interrelazioni tra i sistemi ecologici dei vari territori ha indotto la Comunità europea ad adottare fin dal 1975 numerose direttive in materia di rifiuti e di discariche.
La più recente direttiva 2006/12/Ce fornisce un esauriente quadro di riferimento della politica comunitaria in tale materia e, allo stato attuale, risulta in corso di elaborazione una nuova disciplina quadro sui rifiuti.
Le suddette direttive perseguono la costruzione di un “Sistema di gestione
integrato dei rifiuti” tramite l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri al fine di favorire condizioni di omogeneità nel funzionamento del mercato
comune.

b) La normativa nazionale

La parte quarta del decreto legislativo 152/2006 ha innovato profondamente la legislazione in materia di rifiuti, abrogando il decreto legislativo n. 22/97 (c.d.
decreto Ronchi).
Gli articoli 177 - 266 dettano le norme in materia di gestione dei rifiuti che,
ai sensi dell’articolo 178 costituisce attività di pubblico interesse finalizzato ad
assicurare una elevata protezione dell’ambiente ed efficaci controlli.
La gestione dei rifiuti deve essere effettuata in conformità ai principi di pre-
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a) La normativa comunitaria
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cauzione, di prevenzione, di proporzione, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e con-
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sumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
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nazionale e comunitario.

c) La nuova normativa regionale sui rifiuti. In particolare “Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”

In attuazione del nuovo Codice dell’Ambiente (D.L.vo 152/2006) la Regione
Campania si è dotata di un nuovo strumento per la gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti.
Tale normativa fornisce la cornice istituzionale per la definitiva fuoriuscita dal
regime straordinario ricomponendo un corretto quadro di competenze tra la
Regione e gli enti locali, nel rispetto dei principi del decentramento amministrativo.
In tale nuovo contesto sono attribuite alla Regione le funzioni di programmazione e di indirizzo, alle Province le funzioni di controllo e monitoraggio.
In particolare, la legge affida alla Regione la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato
PRGR, sentiti le province, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute
a livello nazionale.
Il PRGR, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il
riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti valutando
prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.

Nello specifico, il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, stabilisce:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio re-
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vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle di-

gionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto
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scariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti industriali ed artigianali;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

legislativo n. 152/06, articolo 200. Il mancato accoglimento delle richieste
avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PRGR;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso
una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale;

f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incide-
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re sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle pre-
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scrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché
per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti Giunta regionale della Campania.

Allegato 1
Proposte di legge 2007
Partito

Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Gruppo
Misto

Scala

229

Assunzione della Carta Europea dei diritti
del malato

X

Errico

230

Modifiche alla legge regionale 24/2006
concernente “Piano regionale ospedaliero
per il triennio 2007-2009”

X

D’Ercole

231

Norme per favorire le opportunità di vita
autonoma, la mobilità e l’integrazione sociale
delle persone con disabilità

Lonardo

232

Cooperazione internazionale allo sviluppo
e la solidarietà internazionale

X

Lonardo

233

Nuove norme per la valorizzazione
del servizio civile. Istituzione del servizio civile
regionale

X

Cammardella

236

Interventi a favore dei minorati della parola
e dell’udito e misure di sostegno a favore
delle sezioni provinciali dell’Ente Nazionale
Sordomuti

X

Stellato
(1)

237
(a)

Norme in materie di Piani ASI

X

Grimaldi

238

Inclusione del Comune di Pietravairano nella
Comunità Montana del Monte Maggiore Integrazione articolo 1, lettera c, punto 2
della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6

Casillo

241
(b)

Norme per la stabilizzazione del personale
precario del Servizio Sanitario Regionale

X

242

Disposizioni concernenti le cause di
incompatibilità tra le cariche di Presidente
della Giunta regionale, Assessore regionale
con le altre cariche elettive non disciplinate
dalla Costituzione

X

Sommese

Opp.

Iniz.
cong.

Proposte di legge 2007

X

69

X

*] Registro Generale Consiglio Regionale.
a] La PdL n. 237/07 reca anche la firma dei Consiglieri Brancaccio (UDEUR), Oliviero (SDI), Ferraro (UDEUR), Romano (FI), Grimaldi (IDM) e Caputo (UDEUR).
b] La PdL n. 241/07 reca anche la firma dei Consiglieri Giusto ed Amato (DS), Cammardella e Nocera (Rifondazione
Comunista), e Sena (Margherita).

Proposte di legge 2007
Partito

Proposte di legge 2007

Gruppo
Misto

70

Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Sommese

243
(c)

Disposizioni, azioni ed interventi a
riconoscimento, sostegno e valorizzazione
del ruolo e della funzione sociale svolta lungo
il percorso formativo dei giovani, nella Regione
Campania degli oratori parrocchiali ed altre
organizzazioni similari di istituzioni religiose ed
enti di culto riconosciuti dallo Stato Italiano

X

Scala

244

Norme in materia di ordinamento della
comunicazione e dell’informazione istituzionale

X

X

Opp.

Gruppo
Misto

Scala

247

Interventi per la promozione della bicicletta
come mezzo di trasporto, attraverso la
realizzazione di una rete di piste ciclabili e
di percorsi che agevolino il traffico ciclistico

Gruppo
Misto

Scala

248

Maestro d’opera. Forze lavoro provenienti
dall’Unione europea e da altri paesi come
“tutor” nei centri di formazione

X

Bossa

250

Interventi regionali per la cooperazione allo
sviluppo e la promozione di una cultura di pace

X

Caiazzo

251

Campania amica delle bambine e dei bambini

X

252

Disciplina degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico
non trasformati in fondazioni ai sensi
del D.Lgs. n. 288/03

X

D’Ercole

253

Norme per la promozione, il riconoscimento
e sviluppo delle associazioni di promozione
sociale per la regolamentazione dei rapporti
con la Regione e gli enti locali

X

Sorrentino

254
(d)

Norme per la gestione unitaria del personale
regionale

Componenti
gruppo DS
1^ firmatario
Daniele

255

Sperimentazioni gestionali nella Sanità e
per la difesa dei livelli occupazionali

Componenti
gruppo AN
1^ firmatario
Ascierto
Della Ratta

Iniz.
cong.

X

X

c] La PdL n. 243/07 reca anche la firma del Consigliere Bossa (DS).
d] La PdL n. 254/07 reca anche la firma dei Consiglieri Scala (Gruppo Misto), Oliviero (SDI), Buono (Verdi), Silvestro
(Italia dei Valori), Sommese (Margherita), Marrazzo (UDC), Amato (DS), Ronghi (AN), Grimaldi (Italia di Mezzo), Nocera (Rifondazione Comunista).

Proposte di legge 2007
Proponente

R.G.*

Oggetto

Diodato

257

Disposizioni attuative del codice deontologico
delle imprese funebri

X

Diodato

258

Obbligo di sepoltura dei prodotti abortivi

X

Sibilia

259
(e)

Strumenti di competitività per le imprese e
per il territorio della Campania

X

Scala

260

Modifica art. 18 comma 2 della legge regionale
32/94 concernente D.Lgs. n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni, riordino
del Servizio Sanitario Regionale

Sibilia

261

Interventi a tutela e sostegno della famiglia

X

Rivellini

262

Attribuzione di un assegno mensile
alle casalinghe residenti in Campania

X

Gruppo
Misto

Scala

265

Riordino degli uffici di diretta collaborazione
presso il Consiglio regionale

X

Gruppo
Misto

Scala

266

Cooperazione internazionale allo sviluppo e
la solidarietà internazionale

X

Errico

267

Norme per l’organizzazione del servizio
farmaceutico nella Regione Campania

X

Sibilia

268

Progetto obiettivo per la lotta ai disturbi
del comportamento alimentare

Lonardo

269

Politiche regionali per la famiglia

X

Giusto

270
(f)

Disciplina degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico
IRCCS Giovanni Pascale di Napoli

X

Buono

271

Esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica regionale di proprietà per
gli invalidi civili al cento per cento anche se
non titolari di indennità di accompagnamento

X

Gruppo
Misto

Magg.

e] La PdL n. 259/07 reca anche la firma dei Consiglieri Martusciello (FI), Ronghi (AN) ed altri.
f] La PdL n. 270 reca anche la firma del Consigliere Cammardella (Rifondazione Comunista).

Opp.

X

X

Iniz.
cong.

Proposte di legge 2007

Partito

71

Proposte di legge 2007
Partito

Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Lonardo

272

Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia

X

273

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
29/07/98, n. 10 “Istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale
della Campania”

X

Errico

274

Adeguamento alla legge regionale 15/04/98, n. 6,
agli artt. 42/i e 49/1.2 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, in tema di costituzione di Comunità
Montane per l’inserimento del Comune
di Castelpoto nella Comunità Montana zona
del Taburno

X

Sorrentino

275
(g)

Norme per la disciplina dell’esercizio della
pesca marittima e per la tutela e l’incremento
dell’acquacoltura

Cammardella

276
(h)

La casa della salute per l’integrazione delle
attività socio-sanitarie di base e per la
partecipazione democratica in Campania

X

Cammardella

277

Disposizioni in materia di prevenzione e tutela
dei rischi da mobbing nei luoghi di lavoro

X

Diodato

278

Legge regionale sulla cooperazione decentrata

Conte

279

Integrazione all’art. 9 della legge regionale
5 giugno 1996 n. 13 recante nuove disposizioni
in materia di trattamento indennitario agli
eletti alla carica di Consigliere regionale
della Campania

X

Ciarlo

282

Legge Comunitaria Regionale

X

Martusciello

284

Interpretazione autentica dell’art. 1 comma 3
della legge regionale 3/09/02, n. 20

Caiazzo

285

Misure di riorganizzazione del Sistema
Sanitario della Regione Campania

Proposte di legge 2007

Ragosta

72

Opp.

Iniz.
cong.

X

X

X

X

g] La PdL n. 275 reca anche la firma dei Consiglieri Caiazzo, Carpinelli e G. Russo (DS), Nocera (Rifondazione Comunista), Polverino e Ascierto Della Ratta (AN), Caputo (UDEUR).
h] La PdL n. 276 reca anche la firma del Consiglierie Giusto (DS).

Proposte di legge 2007
Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Opp.

Errico

286

Ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale,
nonché dei Consiglieri regionali

X

Sommese

288

Disciplina per l’utilizzo di capitali privati
per la realizzazione di opere

X

Oliviero

291
(i)

Istituzione dell’Ente Parco Regionale
Monte Maggiore, Monte Monaco

X

Martusciello

293

Interventi nei comuni interessati da discariche

X

Martusciello

294

Intervenimento per il contenimento
della spesa pubblica

X

Martusciello

296

Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2005,
n. 9

X
73

Gruppo
Misto

Scala

298
(l)

Istituzione Osservatorio Regionale
sull’incidenza delle neoplasie nei siti inquinati,
l. 426/98 e successive modifiche

X

Gruppo
Misto

Scala

299

Norme in materia di uso di sostanze
psicotrope su bambini e adolescenti

X

Gruppo
Misto

Scala

300

Norme per la costituzione delle reti civiche
in Campania

X

Conte

301

Istituzione della Consulta Regionale
delle Professioni

X

D’Ercole

302
(m)

Contributo alla Biogem S.C.A.R.L. - Istituto
di Ricerche Genetiche “Gaetano Salvatore”

X

Ronghi

303

Istituzione della Commissione Regionale
di Bioetica

X

Scala

304

Disposizioni urgenti per il rafforzamento
dell’azione amministrativa a tutela della legalità
e dell’efficienza della giurisdizione

Gruppo
Misto

X

i] La PdL 291 reca anche la firma dei Consiglieri Scala (Gruppo Misto), Buono (Verdi) e Polverino (AN).
l] La PdL 298 reca anche la firma dei Consiglieri Oliviero (SDI) e Buono (Verdi).
m] La PdL 302 reca anche la firma del Consigliere Sibilia (Forza Italia).

Iniz.
cong.

Proposte di legge 2007

Partito

Proposte di legge 2007

Proposte di legge 2007

Partito

74

Gruppo
Misto

Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Anzalone

305

Consulenze ed incarichi nella pubblica
amministrazione ed obblighi correlati
di trasparenza e pubblicità

X

Errico, Brancaccio,
Arena, Caputo,
Ferraro, Insigne
e Maisto

306

Discipline del benessere e bio-naturali

X

Scala

307

Interventi per il sostegno del lavoro femminile,
qualità del tempo delle donne, diffusione
del telelavoro e del job sharing

X

Norme per sostenere le attività della
Fondazione Giambattista Vico tese alla
valorizzazione ed alla promozione del pensiero
filosofico vichiano e del paesaggio culturale e
ambientale dei suoi luoghi di ispirazione
Riforma dello statuto e dell’oggetto sociale e
modifica della denominazione delle società
di totale proprietà della Regione Campania,
Savie srl in Argi spa, per la gestione tecnico
manutentiva ed amministrativo contabile
nonché per la valorizzazione
del patrimonio immobiliare di proprietà
della Regione Campania

Opp.

X

Ferraro

308

Consiglieri AN

309

Errico

310

Disciplina delle università popolari
e della terza età

X

Errico

311

Norme per la tutela dell’ambiente, della fauna
minore e dei prodotti del sottobosco

X

Martusciello

313

Norme in materia di risparmio
della spesa sanitaria

X

D’Ercole

314

Contenimento della spesa

X

Consiglieri AN

315

Interventi di sostegno contro le avverse
condizioni atmosferiche e le calamità naturali
in agricoltura

X

TOTALE

Iniz.
cong.

X

44

21

2

1° iniziativa della Giunta Provinciale di Salerno: PdL n. 283 ad oggetto “Norme urgenti in materia di economia, bonifica montana, difesa del suolo e protezione ambientale e civile”

Riepilogo maggioranza

Gruppo
Misto
8

6

12

12

3

2

1

Proposte di legge 2007

TOTALE
44

Riepilogo minoranza

TOTALE
12

1

8

75

21

Totale PdL presentante dalla maggioranza nel 2007
Totale PdL presentante dalla minoranza nel 2007
Totale PdL presentate con più soggetti di maggioranza ed opposizione
Iniziativa della Giunta Provinciale di Salerno

44
21
2
1

LEGENDA
1] Legge n. 10 del 21/8/2007 del 10/9/2007.
Legge n. 9 del 24/7/07 del 6/8/2007 (depositata l’1/3/06 ed approvata nella seduta consiliare del 13/6/06).
Legge n. 8 del 24/7/07 (unificata con la PdL 132 depositata il 9/2/06 ed approvata nella seduta consiliare del 13/6/07).

Allegato 2
Proposte di legge 2006

Proposte di legge 2006

Partito

76

Opp.

Iniz.
cong.

Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Casillo ed altri
(3)

107
(a)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
7 maggio 1996 n. 11 concernente la delega
in materia di economia bonifica montana
e difesa del suolo

X

Barbato

112

Modifiche alla legge regionale 5/01/1994
n. 36 - Costituzione Authority Regionale
Acquedotti Campania - A.R.A.C.

X

Testo unificato
(6)

113

Norme per la realizzazione e
l’ammodernamento del sistema distributivo
dei carburanti

Conte

114

Interventi regionali in merito a patologie
identificate come allergie respiratore: rimborso
spese per l’acquisto dei vaccini allergene specifici
per la cura delle malattie allergiche respiratorie

X

Consiglieri
gruppo DS

115

Norme sull’esercizio delle funzioni regionali
in materia di approvvigionamento idrico

X

Martusciello

116

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002,
n. 15 - Legge finanziaria regionale
per l’anno 2002

Buono

119

Gestione pubblica del servizio idrico integrato

Martusciello

120

Ulteriori interventi in materia di personale

Pianese ed altri

121
(b)

Riordino e corretta assegnazione patrimoni
immobiliari attribuiti ad enti ospedalieri
ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132

X

Pianese ed altri

122
(c)

Istituzione e disciplina dell’Ufficio stampa
presso il Consiglio regionale della Campania

X

Gruppo DS
(1)

124

Promozione e valorizzazione
dell’agricoltura integrata in Campania

X

Giusto
(2)

125

Norme in favore dei soggetti stomizzati
in Campania

X

X

X

X

X

*] Registro Generale Consiglio Regionale.
a] La PdL n. 107 reca anche la firma del Consigliere Sarnataro (DS).
b] La PdL n. 121 reca anche la firma dei Consiglieri Caputo (UDEUR) e Peluso (Gruppo Misto).
c] La PdL n. 122 reca anche la firma dei Consiglieri Caputo (UDEUR) e Peluso (Gruppo Misto).

Proposte di legge 2006

Gruppo
Misto

Gruppo
Misto

Proponente

R.G.*

Oggetto

Martusciello

126

Disciplina degli uffici stampa
dei gruppi consiliari e dei componenti
l’ufficio di presidenza

Sena

127

Modifiche all’art. 15 della legge regionale
22 dicembre 2004 n. 16
“Norme sul governo del territorio”

X

Scala ed alri

128
(d)

Interpretazione autentica del comma 7
dell’art. 49 della legge regionale 22 dicembre
2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio”

X

Carpinelli

129

Norme in materia di protezione civile
e volontariato

X

Giusto

130

Economia sui mutui contratti dagli Enti Locali
con la Cassa Depositi e Prestiti

X

D’Ercole
(4)

131

Estensione degli effetti dell’art. 6, comma 6,
legge regionale n. 8/04 ai Comuni
di Mercogliano e Caposele

Arena

132

Disposizioni normative in materia di raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati

X

Sena

133

Adeguamento della legge regionale 15 aprile
1998, n. 6, all’art. 27 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 in tema di costituzione
di comunità montane anche mediante comuni
appartenenti a province diverse per il ritorno
del Comune di Pannarano nella Comunità
Montana zona del Partenio

X

Buono

134

Discipline del benessere e bio naturali

X

Scala

135

Istituzione della Consulta delle confessioni
religiose e del registro delle confessioni

X

Ascierto
Della Ratta
ed altri

139
(e)

Modifica al comma 1 dell’articolo 20 della
legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24

Amato

140

Intervento straordinario in favore
degli acquirenti di abitazione in casi
di dissesto finanziario

d] La PdL 128 reca anche la firma del Consigliere Rosania (Rifondazione Comunista).
e] La PdL 139 reca anche la firma del Consigliere Manzi (Italia dei Valori).

Magg.

Opp.

Iniz.
cong.

X

Proposte di legge 2006

Partito

X
77

X

X

Proposte di legge 2006
Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Gruppo
Misto

Scala
ed altri

141
(f)

Integrazione all’articolo 54 del regolamento
interno del Consiglio regionale
della Campania

X

Ragosta

143

Norme per l’edilizia sostenibile

X

Giusto

144

Riconoscimento del ruolo sociale
delle società di mutuo soccorso.
Istituzione dell’Albo Regionale

X

Polverino

145

Interventi a sostegno degli operatori balneari
del litorale domitio, danneggiati dalle
mareggiate del dicembre 2004, ed istituzione
di un comitato regionale per il rilancio
turistico del litorale domitio

Mucciolo

147

Istituzione del Fondo Sociale
per il finanziamento dei livelli essenziali
di assistenza

Passariello

148

Disposizioni relative al trattamento giuridico
del personale assunto ai sensi della legge
1 giugno 1977, n. 285

Amato

150

Disposizioni per il rilancio dell’edilizia sociale
in Campania

X

Pisacane

151

Incentivazione all’esodo del personale

X

R. Conte

153

Introduzione del bonus laurea
per i laureati residenti in Campania

X

Amato

154

Gestione integrata dei rifiuti organizzazione
e funzionamento delle autorità d’ambito

X

Scala

155

Disciplina regionale dell’agriturismo
e valorizzazione del territorio rurale

X

Casillo
ed altri

156
(g)

Istituzione e disciplina della dirigenza
del servizio sociale professionale presso
le aziende sanitarie locali, nelle aziende
ospedaliere e universitarie

Proposte di legge 2006

Partito

78

Gruppo
Misto

Opp.

Iniz.
cong.

X

X

X

X

f] La PdL 141 reca anche la firma dei Consiglieri Scala (Gruppo Misto), Rosania (Rifondazione Comunista) e N. Marrazzo (Italia dei Valori).
g] La PdL 156 reca anche la firma del Consigliere Giusto (DS) e Pianese (UDC).

Proposte di legge 2006
Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Suppa R.

157

Modifica della legge regionale
29 dicembre 2005, n. 24 articolo 30

X

Polverino

158

Sicurezza sussidiaria: collaborazione tra enti
pubblici ed operatori della vigilanza privata formazione delle guardie particolari giurate

Nocera V.

160

Piano regionale delle infrastrutture
e della messa in sicurezza del territorio

X

Nocera V.
ed altri
(5)

166
(h)

Programma di formazione professionale
per operatore socio sanitario per utenti
esterni alle strutture sanitarie pubbliche

X

Caputo N.

167

Interventi a favore dei consorzi
fidi tra le piccole e medie imprese
operanti in Regione Campania

X

Bossa Luisa

168

Interventi a tutela delle minoranze nomadi

X

Opp.

Iniz.
cong.

X

Proposte di legge 2006

Partito

79
Gruppo
Misto

Scala
ed altri

169
(i)

Norme per l’esercizio della pesca, la tutela,
la protezione e l’incremento della fauna ittica
in tutte le acque interne della Regione Campania

X

Gruppo
Misto

Scala

170

Determinazione di principi, criteri e regole
per il contrasto delle ecomafie

X

Cammardella A.

171

Interventi a favore dei popoli
Rom, Sinti e Camminati

X

Giusto

173

Norme a favore dei comuni con popolazione
inferiore ai 40.000 abitanti sede di santuari

X

Casillo
ed altri

174
(l)

Norme per l’esercizio dell’attività professionale
di direttore di albergo

Cammardella A.

177

Disposizioni in attuazione della legge
16 marzo 1987 n. 115 relativa alla prevenzione
e alla cura del diabete mellito

X

X

h] La PdL 166 reca anche la firma dei Consiglieri Sena (Margherita), Oliviero (SDI), Errico (UDEUR), Buono (Verdi), Scala (Gruppo Misto) ed Amato (DS).
i] La PdL 169 reca anche la firma dei Consiglieri Sarnataro (DS), N. Marrazzo (Italia dei Valori) e Nocera (Rifondazione Comunista).
l] La PdL 174 reca anche la firma del Consigliere Ascierto Della Ratta (AN).

Proposte di legge 2006
Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Amato

178

Modifiche all’articolo 8
della legge regionale 5/6/1996 n. 13

X

D’Ercole

179

Gestione delle risorse ittiche
e regolamentazione della pesca
nelle acque interne

Sibilia
ed altri

181
(m)

Sgravi fiscali a favore dei titolari di licenza taxi
dei comuni della Regione Campania

Polverino

183

Istituzione del servizio di vigilanza
nelle spiagge libere

X

Colasanto

185

Attuazione dell’art. 12, Decreto Legislativo
del 29 dicembre 2003 n. 387 in materia
di procedure autorizzative all’installazione
di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili

X

Giusto
ed altri

189
(n)

Costituzione del Consorzio
Campania Cinema

Nocera V.

190

Istituzione di un comitato di vigilanza
sull’applicazione del Decreto Legislativo
19 settembre 1994, n. 626

X

Scala

191

Legge sugli anziani

X

Errico

192

Esodo volontario del personale dipendente

X

Gruppo
Misto

Scala

194

Diritto al gioco

X

Gruppo
Misto

Scala

195

Misure di solidarietà in favore
delle vittime della criminalità

X

Gruppo
Misto

Scala

196

Legge per il recupero dei fanciulli e dei giovani
dei quartieri periferici della Regione Campania
ad alta densità criminale

X

Proposte di legge 2006

Partito

80

Gruppo
Misto

Opp.

Iniz.
cong.

X

X

X

m] La PdL n. 181 reca anche la firma del Consigliere Colasanto (Nuovo PSI).
n] La PdL n. 189 reca anche la firma dei Consiglieri Anzalone e Sena (Margherita), D’Ercole (AN) e Sibilia (FI).

Proposte di legge 2006

Gruppo
Misto

Gruppo
Misto

Gruppo
Misto

Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

197

Tutela della salute psicofisica della persona
sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto
dei fenomeni di mobbing ed interventi regionali
per la prevenzione, informazione e tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie
morali e psicofisiche nell’ambiente di lavoro

X

Scala

198

Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione
e l’uso sociale di alcune categorie di beni
culturali ed umani e in particolare dei dialetti e
delle tradizioni popolari della Campania

X

Rivellini

199

Disposizioni per prevenzione arresto cardiaco
e migliorare la cultura dell’emergenza

Sena

202

Modifica alla legge regionale 5/06/96, n. 13

X

Scala

204

Norme per l’organizzazione
della Banca Regionale del sangue
di cordone ombelicale

X

Scala

Opp.

Iniz.
cong.

Proposte di legge 2006

Partito

X

81

Nocera V.

205

Legge regionale sulla gestione dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinanti

X

Caiazzo M.

206

Istituzione del servizio di mobilità assistita
a favore dei soggetti con ridotta
capacità motoria

X

Caiazzo M.

207

Sostegno e valorizzazione del sistema
delle piccole librerie

X

Ragosta

209

Norme per l’apertura e l’esercizio di farmacie
nella Regione Campania

X

Conte

211

Nuove norme per la valorizzazione
del servizio civile

X

Giusto
ed altri

214
(o)

Disposizioni sul trattamento di missione
all’estero per i Consiglieri regionali
e i componenti della G.R.C.

Grimaldi
Massimo

215

Limiti e vincoli alla partecipazione
dell’Ente Regione nelle società di capitali

X

X

o] La PdL 214 reca anche la firma di Anzalone (Margherita), Marrazzo P. (UDC), Polverino (AN), Caputo (UDEUR), Scala (Gruppo Misto), Marrazzo N. e Silvestro (Italia dei Valori), Grimaldi (Nuovo PSI), Oliviero (SDI), Buono (Verdi),
Sibilia (FI).

Proposte di legge 2006

Proposte di legge 2006
Partito

Proponente

R.G.*

Oggetto

Magg.

Gruppo
Misto

Scala

218

Educazione alla legalità

X

Gruppo
Misto

Scala

219

Interventi regionali a favore
delle politiche locali per la sicurezza
della comunità campana

X

Ferraro

220

Norme per il riconoscimento del trattamento
giuridico previsto dalla legge regionale
8 febbraio 2002, n. 1, in favore dei lavoratori
del comparto autonomie locali assunti ex legge
285/77 a far data dal 30 dicembre 1982

X

Polverino

222

Istituzione del museo
della tradizione agricola casertana

Bossa Luisa

225

Disciplina in materia di costituzione,
inventariazione, conservazione e valorizzazione
degli archivi storici degli enti
ed istituzioni locali e degli archivi
di interesse storico dei privati

X

Carpinelli

226

Nuove norme in materia di polizia locale
e sicurezza urbana

X

82

TOTALE

Opp.

Iniz.
cong.

X

56

13

9

Riepilogo maggioranza

Gruppo
Misto
16

8

15

6

4

1

6

Proposte di legge 2006

TOTALE
56

Riepilogo minoranza

TOTALE
7

4

2

Totale PdL presentante dalla maggioranza nel 2006
Totale PdL presentante dalla minoranza nel 2006
Totale PdL presentate con iniziativa mista nel 2006

83

13
56
13
9

LEGENDA
1]
2]
3]
4]
5]
6]

Legge n. 9 del 29/03/06 B.U.R.C. n. 18 del 18/04/06.
Legge n. 10 del 29/03/06 B.U.R.C. n. 18 del 18/04/06.
Legge n. 14 del 24/07/2006 B.U.R.C. n. 36 del 07/08/2006.
Legge n. 15 del 24/07/2006 B.U.R.C. n. 36 del 07/08/2006
Legge n. 21 del 14/10/2006 B.U.R.C. n. 49 del 30/10/2006.
Legge n. 6 del 29/03/2006 B.U.R.C. n. 18 del 18/04/2006 (Testo Unificato PdL R.G. 113/VIII Leg., PdL R.G. n. 179/VII
Leg., PdL R.G. n. 317/VII Leg., DDL R.G. 355/VII Leg.).

Allegato 3
Disegni di legge presentati nel 2007

Disegni di legge presentati nel 2007

R.G.

84

Proponente

Oggetto

235
Deposito
20/02/07

Assessore Alois
VII legislatura

Disposizioni generali in materia di energia
per il riparto di funzioni e compiti tra
Regione ed Enti locali per il recepimento
direttiva 93/76/CE per la costituzione
dell’agenzia regionale energia e
per l’assetto regolamentare

245
Deposito
2/3/07

Assessore Cundari

Disposizioni per la determinazione
degli oneri di urbanizzazione

249
Deposito
2/3/07

Assessori Valiante / Montemarano

Disposizioni urgenti per la copertura
del disavanzo sanitario: integrazioni e
modifiche della delibera di Giunta regionale
n. 313 del 2 marzo 2007

280
Deposito
5/6/07

Assessore Di Lello

Modifica alla legge regionale 12/12/06 n. 22
recante norme in materia di tutela,
salvaguardia, architettura rurale

287
Desposito
29/6/07

Assessore Cozzolino

Norme per l’orientamento dei consumi
per la promozione dei prodotti agricoli

289
Deposito
29/6/07

Presidente Bassolino

Disposizioni per il contenimento della spesa
regionale relativa agli organi politici
in attuazione della legge regionale 296/2006
art. 296/2006 art. 1, comma 721

290
Deposito
29/6/07

Assessori Abbamonte / Cozzolino

Norme in materia di Comunità Montane

292
Desposito
6/7/07

Assessore Cozzolino

Norme in materia di riassetto strategico
e riorganizzativo degli organismi regionali
operanti in settori di competenza
dell’Assessorato all’Agricoltura e
all’Attività Produttiva

295
Deposito
18/9/07

Assessore Valiante

Rendiconto generale della
Regione Campania per l’esercizio
finanziario 2006

R.G.

Proponente

Oggetto

297
Deposito
29/6/07

Assessore Valiante

Variazione al bilancio di previsione
della Regione Campania per
l’anno finanziario 2007

316
Deposito
31/10/07

Assessore Valiante

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge finanziaria 2008

317
Deposito
31/10/07

Assessore Valiante

Bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2008 e
bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010

320
Deposito
23/11/07

Assessore Valiante

II variazione del bilancio di previsione
della Regione Campania per l’anno 2007

322
Deposito
6/12/07

Assessore De Luca

Modifiche ed integrazione alla legge
regionale 27 febbraio 2007, n. 3 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi
e delle forniture in Campania

325
Deposito
27/12/07

Assessori Cascetta e Di Lello

Piano utilizzazione aree demanio marittimo

Disegni di legge presentati nel 2007

Disegni di legge presentati nel 2007

85
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