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Indagine conoscitiva sul sistema normativo provinciale 
 
 

FINALITA’ E CONTENUTI  DELL’INDAGINE 
 
 
In generale. 
L’indagine non punta tanto a raccogliere informazioni o riflessioni sui contenuti 
specifici delle regolamentazioni (il merito della politica normativa) quanto piuttosto ad 
acquisire contributi, osservazioni e proposte sui problemi connessi alla formazione, 
conoscenza, interpretazione ed applicazione della normativa provinciale, e su come 
viene percepito dagli operatori e dagli utenti il mondo della legislazione, evidenziando i 
profili critici e le lacune della normazione più che i problemi relativi al contenuto delle 
norme. I contributi dovrebbero essere precisi e mirati alle problematiche che possono 
essere affrontate dal gruppo di lavoro, come ad esempio le questioni di univocità e 
comprensibilità delle norme provinciali. Essi dovrebbero inoltre individuare 
accuratamente i problemi e le norme che li fanno nascere, se non ipotizzare come 
risolverli. 
 
In particolare 
Oggetto dell’indagine saranno le valutazioni e le osservazioni sul sistema normativo 
provinciale, sotto i profili che interessano i temi oggetto della mozione n. 21. E quindi,  
in particolare: 

 sotto il profilo dell’individuazione delle criticità e dei problemi della normativa 
provinciale, quali: 

 la complessità, disorganicità e carenze delle norme;  
 le difficoltà ricostruttive, interpretative e applicative;  
 la leggibilità e accessibilità delle norme; 
 in relazione ai temi sopraccennati (e quindi non tanto con riguardo ai 

contenuti delle normative di settore) i punti di debolezza ricorrenti sia da 
parte degli operatori che degli utenti, con indicazioni precise sui problemi e 
sulle disposizioni che le fanno nascere; 

 sotto il profilo delle proposte per migliorare la qualità della legislazione, e quindi 
con valutazioni in ordine all’opportunità/necessità di adottare soluzioni: 

 strumenti di ottimizzazione dell’istruttoria legislativa; 
 strumenti di razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo (es. 

delegificazione, testi unici, abrogazioni, nuovi strumenti informativi a favore 
degli utenti, revisione degli strumenti di manutenzione normativa); 

 strumenti di valutazione e di controllo sugli effetti delle poliche normative 
(es. clausole di valutazione nelle leggi); 

 strumenti di partecipazione nella definizione, nell’applicazione e nella 
verifica delle politiche normative.  

 


