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Èstato approvato all’unanimità
nella seduta del Consiglio
regionale del 26 luglio il ddl

“Legge regionale di semplificazione
e disciplina dell’analisi d’impatto
della regolamentazione”, predispo-
sto dall’assessore Sergio Deorsola.
Il provvedimento ha lo scopo di rior-
dinare la legislazione piemontese,
eliminando oltre 600 leggi regionali
che non sono più operanti per vari
motivi. La legge introduce anche l’a-
nalisi dell’impatto della regolamen-
tazione nell’iter normativo, per dare
all’Amministrazione un quadro delle
reali esigenze legislative. Relatori in
Aula sono stati per la maggioranza
Paolo Cattaneo (Margherita) e per
la minoranza Mariangela Cotto (FI).
“Questo disegno di legge rappresenta
una assoluta novità nell’ambito della

nostra Regione in quanto finalizzato
alla razionalizzazione e semplifica-
zione dell’intero corpus legislativo,
attraverso l’abrogazione espressa di
leggi regionali. non più operanti. Si
tratta di leggi superate dall’evoluzio-
ne normativa; con efficacia limitata
nel tempo o comunque ampiamente
esaurita; aventi carattere eccezionale
e straordinario (contraddistinte dalla
necessità contingente di dettare una
disciplina urgente); relative ad enti o
istituti ormai in disuso. Alla fine del-
la precedente legislatura – hanno
ricordato i relatori – era stato pre-
sentato un disegno di legge dal con-
tenuto analogo, rispetto al quale
però, l’introduzione nell’iter normati-
vo regionale dell’analisi di impatto
della regolamentazione, costituisce
una novità”.

La prima legge regionale di semplifi-
cazione è costituita da tre soli arti-
coli e da un allegato con l’elenco
delle 640 leggi abrogate in seguito
ad una precisa verifica sulla effettiva
operatività e validità delle circa
1500 leggi vigenti nella nostra
Regione. 
Dopo il primo articolo che spiega le
finalità del provvedimento, l’art. 2
dispone che le leggi regionali abro-
gate continuano ad applicarsi ai rap-
porti sorti nel periodo di loro vigen-
za. L’art. 3 introduce nell’iter norma-
tivo regionale l’Analisi dell’impatto
della regolamentazione (AIR), che
trae la sua origine dalla normativa
comunitaria. L’AIR consente di veri-
ficare in anticipo l’opportunità di
una regolamentazione, valutarne
costi e benefici, gli effetti sull’orga-
nizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni, sulle attività dei cittadini
e delle imprese. Sarà la Giunta regio-
nale ad individuare i casi a cui appli-
care l’AIR. 
La legge di semplificazione, già
approvata all’unanimità in Com-
missione, da anche attuazione
all’art. 48 del nuovo Statuto della
Regione Piemonte che auspica l’u-
tilizzo di principi di chiarezza,
semplicità e rispetto delle regole
di tecnica legislativa  per la stesu-
ra delle leggi.  
Nel dibattito sono intervenuti i
consiglieri: Gilberto Pichetto,
Enrico Costa (FI), Marco Travagli-
ni (DS), Gianluca Vignale, Wil-
liam Casoni (AN). Tutti si sono
detti d’accordo per l’approvazione
di una legge che “incomincia a fare
chiarezza ed offre ai cittadini un
panorama più preciso sulle norme
vigenti in Piemonte che diventano
così meno di mille”. In chiusura
l’assessore alla semplificazione

Abrogate 640 leggi regionali non più operanti

Approvata la legge per la
semplificazione amministrativa
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Accesso ai documenti amministrativi
Nella seduta del 28 giugno il Consiglio regionale ha approvato due prov-
vedimenti per semplificare le procedure amministrative.
Il primo, Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi (relatori: Aldo Reschi-
gna, DS e Mariangela Cotto, FI) è passato a larga maggioranza, con la
sola astensione di Michele Giovine (Misto). Con 29 articoli sostituisce
la l.r. 27/1994 in base alle nuove norme statali ed europee in materia di
delegificazione e di semplificazione. Cerca anche di risolvere i nodi
interpretativi derivanti dall’applicazione pratica della vecchia legge del
1994. Come si legge nella relazione, l’articolato tiene conto “delle nuove
misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e del “corpo di leggi
in materia di documentazione ed organizzazione amministrativa, nonché
delle norme sull’azione amministrativa”.
Viene soprattutto incentivato l’uso delle nuove tecnologie dell’informa-
zione e vengono promosse le attività di comunicazione ai cittadini, con
particolare riferimento al diritto d’accesso e l’autocertificazione.
“Nell’ambito della partecipazione al procedimento amministrativo – si
precisa nella relazione - è stato dato rilievo alla partecipazione di tutti i
soggetti interessati ed è stato rivisitato l’istituto della conferenza dei ser-
vizi, sia sotto l’aspetto procedurale, sia per quanto attiene il ricorso alla
conferenza da parte della Regione, sia per la partecipazione dell’Ammini-
strazione regionale alle conferenze indette da altre amministrazioni”.
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amministrativa, Sergio Deorsola,
ha ringraziato tutti coloro che,
anche nella precedente legislatura,
hanno lavorato per arrivare a que-
sta legge dopo 35 anni dalla costi-
tuzione della Regione. “Il mio
impegno – ha detto – è quello di
presentare tra un anno o due altre
leggi come questa”. 

La legge di semplificazione abroga
in totale 640 provvedimenti, così
ripartiti per materia:
325 Bilancio, finanze, credito e
patrimonio; 52 Programmazione; 44
Sanità; 39 Organizzazione e perso-
nale; 21 Agricoltura e foreste; 20
Opere pubbliche; 16 Trasporti; 15
Informazione, comunicazione e cele-

brazioni; 15 Turismo; 14 Risorse idri-
che; 12 Enti locali; 10 Formazione
professionale e lavoro; 9 Ambiente,
energia, parchi; 9 Beni culturali; 9
Commercio, artigianato ed industria;
7 Sport; 7 Urbanistica e edilizia; 5
Assistenza; 5 Promozione attività
culturali, istruzione, spettacolo; 4
Caccia e pesca; 2 Partecipazione.
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Abolizione dei Co.Re.Co.
Il 28 giugno il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (35 sì di maggioranza e Lega Nord e 13 no della
minoranza) il Ddl n. 1, “Disposizioni in merito ai Comitati regionali di controllo” di applicazione della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Si tratta del necessario intervento a livello normativo regionale per emanare le disposizioni di completamento e
coordinamento della riforma del titolo V della Costituzione, che ha eliminato il controllo (preventivo di legitti-
mità) sugli atti amministrativi degli Enti locali.
In conseguenza della abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, viene così a cessare l’attività dei Co.Re.Co.
ma, per evitare difficoltà soprattutto agli enti più piccoli, “viene istituito un servizio gratuito di consulenza a
favore dei Comuni piemontesi - come ha spiegato con la relazione, Aldo Reschigna (DS) – che dovrà essere attua-
to con legge regionale entro 180 giorni”.
La minoranza è intervenuta con Giuliano Manolino e Gilberto Pichetto (FI), William Casoni e Gianluca Vigna-
le (AN), Oreste Rossi e Stefano Monteggia (Lega Nord) presentando diversi emendamenti, tutti respinti dal-
l’Aula, per abbreviare il termine di 180 giorni pensando alla possibilità di fornire al più presto possibile questo
utile servizio. “Il problema – per la minoranza – non è sostituire con qualcosa i Co.Re.Co., ma che non esiste anco-
ra una consulenza per i Comuni che è ritenuta di fondamentale utilità dai sindaci”.
La maggioranza - che è intervenuta con Rocchino Muliere e Wilmer Ronzani (DS), Alessandro Bizjak (La Mar-
gherita) e Luigi Sergio Ricca (SDI) - ha difeso il termine di 180 giorni come congruo ed ha parlato di “una fase
di transizione da governare per capire cosa serve ai piccoli comuni. Finalmente viene eliminato un organo costoso
in applicazione della Costituzione” per sostituirlo con qualcosa di più vicino alle esigenze comunali.
L’assessore agli Enti locali, Sergio Deorsola, si è impegnato a utilizzare al meglio i 180 giorni sottolineando che,
con queste disposizioni, “si passa finalmente da un rapporto fondato sul controllo repressivo dei Comuni ad uno
basato sulla collaborazione con l’ente più vicino alle esigenze dei cittadini”.
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Il Consiglio regionale del Piemon-
te, nella seduta del 5 luglio, ha
approvato all’unanimità dei

votanti (32 consiglieri del centrosi-
nistra, in assenza dei gruppi di
minoranza che hanno abbandonato
l’Aula al momento del voto), una
modifica alla legge sul commercio
per sospendere le autorizzazioni alla
grande distribuzione commerciale.
La sospensione è stata proposta
dalla Giunta per monitorare lo stato
di attuazione della l.r. n. 28/99,
che ha recepito la riforma del com-
mercio sancita con il decreto legis-
lativo 31 marzo 1998, n. 114.
Per iniziativa dell’assessore regio-
nale al Commercio Giovanni Carac-
ciolo, il ddl prevede il congelamen-
to della presentazione delle doman-
de per l’autorizzazione all’apertura,
trasferimento di sede, variazione di
superficie e di tipologia distributiva
degli esercizi di vendita di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo.
“In sede di Commissione consiliare -

ha detto in Aula il relatore Gian
Piero Clement (Rifondazione
Comunista), presidente della VII
Commissione (Attività produttive) -
si è deciso di aumentare la morato-
ria dal 31 gennaio al 31 marzo 2006
e di indire consultazioni con gli Enti
e i soggetti interessati alla materia,
tra cui sono state inserite anche le
associazioni di rappresentanza degli
Enti locali. In Commissione si è
altresì inserita la deroga alla
sospensione, che non dovrà riguar-

dare le ‘autorizzazioni dovute’ in
base agli indirizzi generali di pianifi-
cazione e cioè ‘gli ampliamenti o
riduzioni delle superfici di vendita
inferiori ai 250 mq e comunque non
superiori al 20% della superficie ori-
ginaria autorizzata’”.

Il dibattito in Aula
Nel corso del dibattito sono inter-
venuti numerosi consiglieri, tutti
d’accordo sulla necessità di una
moratoria. Gli esponenti del centro-
destra hanno però criticato dura-
mente la Giunta per aver annuncia-
to il provvedimento, provocando la
presentazione di molte domande e
ottenendo - di fatto - l’effetto
opposto a quello voluto. Per questo
i gruppi di opposizione hanno pro-
posto di sospendere le autorizza-
zioni per due anni, sino al 30 giu-
gno 2007, e quando il loro emenda-
mento non è stato accolto hanno
abbandonato l’Aula per protesta.
Per primo ha preso la parola il con-
sigliere Gian Luca Vignale (AN),
affermando che “l’annuncio della
notizia ha reso inutile la sospensio-
ne; ha dimostrato un maggior senso
di responsabilità la Commissione, di
cui fa parte anche l’opposizione, che
ha sveltito i lavori per approvare il
provvedimento”.
Gilberto Pichetto e Caterina Fer-
rero (FI), in qualità di ex assessori
regionali hanno difeso l’operato
della precedente Giunta e lo scopo
della l.r. n. 28 per riequilibrare il
sistema della distribuzione com-
merciale: “Le 60 domande presenta-
te dopo la divulgazione della notizia
hanno portato a 92 le richieste, che
ora dovranno essere esaminate dagli
uffici regionali. Ci pare un risultato
assurdo se si pensa sono 130 le
autorizzazioni alla grande distribu-
zione concesse in 10 anni dalla
Regione Piemonte”.
Il capogruppo DS Rocchino Mulie-

re ha precisato: “Non si tratta di un
provvedimento contro o a favore del-
la grande distribuzione. Serve una
pausa per monitorare e valutare
l’impatto delle regole precedenti
perché non è semplice elaborare ret-
tifiche. Nel 2001 la precedente Giun-
ta si era già impegnata alla modifi-
ca della l.r. n. 28/99, attuata nel
2003, e anche allora vennero pre-
sentate tante domande”.
Il capogruppo di AN William Casoni
ha domandato perché non si sia
seguita la strada della deliberazione
di Giunta immediatamente eseguibi-
le, anche se impugnabile di fronte al
Tar: “Se si vuole effettivamente bloc-
care la presentazione delle domande
perché non farlo per due anni come
abbiamo proposto noi?”.
Wilmer Ronzani (DS) ha sottolinea-
to che senza la moratoria il numero
delle domande sarebbe più elevato e
che è ragionevole pensare che gran
parte di quelle presentate non abbia-
no i requisiti per essere accolte.
Mariano Turigliatto (Misto) ha
affermato che “al di là della tutela
della piccola distribuzione, questa
misura era da adottare anche per
rispettare gli impegni elettorali della
maggioranza per la revisione della
legge sul commercio”.
Luigi Ricca (SDI) ha sostenuto che
“la sospensione non deve essere vista
come una sorta di ‘demonizzazione’ dei
centri commerciali, ma come opportu-
nità per procedere verso la reale tutela
dei consumatori sul territorio”.
Paola Barassi (Rifondazione Comu-
nista) ha aggiunto che “la morato-
ria consentirà di sviluppare un ragio-
namento più generale non solo sulla
rete commerciale ma sui consumi e
sull’impatto che questi hanno sull’e-
conomia, sulla qualità della vita e
sull’ambiente, perché sviluppo non
può voler dire solo circolazione di
merci e denaro”.
Agostino Ghiglia e Marco Botta

Sospese, fino al 31 marzo 2006, le autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti

Grandi centri commerciali

Primopiano
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(AN) hanno chiesto: “Perché vi siete
preoccupati del Tar e non della fuga di
notizie che avrebbe ottenuto l’effetto
contrario di quello che dicevate di
volere? E perché non volete una mora-
toria più lunga? Ci viene il sospetto
che abbiate volutamente provocato la
presentazione di molte domande per
la grande distribuzione”.
“Il fatto che venissero presentate
domande all’annuncio di restrizioni
era prevedibile ed inevitabile, indi-
pendentemente dalle forme usate -
ha risposto Alessandro Bizjak
(Margherita) -. Dal 2000 ad oggi c’è
stato il raddoppio delle superfici del-
la grande distribuzione, ma c’è stato
lo stesso il crollo dei consumi ali-
mentari. Nel frattempo si sono
modificati periferie e centri storici
mentre in alcuni piccoli Comuni non
c’è più nessun piccolo esercizio com-
merciale. Per questo era necessaria
una pausa di riflessione”.
Che si sia trattato di “un autogol

della Giunta, l’annuncio contropro-
ducente di un provvedimento pur
condivisibile e condiviso” hanno
insistito i capigruppo di Forza Ita-
lia Enzo Ghigo, dell’UDC Deodato
Scanderebech e della Lega Nord
Oreste Rossi, cui si sono aggiunti i
consiglieri Ugo Cavallera (FI),
Claudio Dutto e Stefano Monteg-
gia (Lega Nord).
I capigruppo dei Comunisti Italiani
Luca Robotti e dell’Italia dei Valori
Andrea Buquicchio si sono dichia-
rati “favorevoli ad una pausa di
durata ragionevole, perché la gran-
de distribuzione offre opportunità
per i consumatori e per l’occupazio-
ne, ma è anche una lobby finanzia-
ria e nociva per la piccola e capilla-
re rete commerciale”.
Nella replica l’assessore al Commer-
cio Giovanni Caracciolo ha ringra-
ziato tutti gli intervenuti nel dibat-
tito ed ha affermato: “Nel merito
devo dire che la superficie della

grande distribuzione è raddoppiata
in cinque anni, passando da
800.000 a 1,6 milioni di mq. Per
questo è necessaria una pausa di
riflessione. Gli uffici mi hanno assi-
curato che la scadenza del 31 marzo
è congrua per concludere il monito-
raggio e redigere una proposta cor-
rettiva delle norme vigenti. Per
quanto riguarda le 92 domande per-
venute: 32 sono giunte prima del 14
giugno (data dell’approvazione del
ddl da parte della Giunta) - 15 in
provincia di Torino, 2 di Novara, 6 di
Cuneo, 8 di Alessandria e 1 di Biella
- e 60 dopo quella data, di cui 18 a
Torino (che così sale a 33 doman-
de), 12 a Novara (che sale a 14), 9
ad Asti, 10 a Cuneo (che sale a 16)
e 11 ad Alessandria (che sale a 19).
Il nostro obiettivo è il riequilibrio
delle tipologie distributive commer-
ciali per prevenire la desertificazione
dei territori marginali e limitare la
congestione delle altre”.
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Le deleghe dell’Ufficio di presidenza
Nella riunione del 4 luglio l’Ufficio di presidenza del Consi-
glio regionale del Piemonte ha concordato la suddivisione
degli incarichi tra i suoi componenti, per la gestione della
struttura assembleare e dei vari organismi consultivi.
Al presidente dell’Assemblea, Davide Gariglio (Margheri-
ta), fanno capo: Commissione nomine, Commissione
regolamento, Comitato regionale di solidarietà, Personale
e organizzazione, Rapporti con le Commissioni perma-
nenti, Qualità della legislazione e riordino della normati-
va vigente, Incarichi e consulenze per gli organi di dire-
zione politica. Al vicepresidente Roberto Placido (DS)
sono state assegnate le deleghe a: Comitato Resistenza e
Costituzione, Consulta giovanile, Associazione ex-consi-
glieri, Patrimonio, uffici e sedi, Rapporti con i gruppi
consiliari. Al vicepresidente Enrico Costa (FI) sono state
attribuite le deleghe a: Bilancio del Consiglio, Biblioteca e sistema documentario dell’Assemblea, Status dei con-
siglieri, Sportello per il cittadino (in collaborazione con la consigliera segretaria Mariacristina Spinosa). Deleghe
del consigliere segretario Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani): Consulta europea, Ricevibilità e ammissibilità
degli istituti di partecipazione popolare e degli enti locali, Sicurezza, Iniziative e manifestazioni, visite guida-
te. Deleghe della consigliera segretaria Mariacristina Spinosa (Verdi): Consulta femminile, Consulta delle elette,
Sportello al cittadino (in collaborazione con il vicepresidente Enrico Costa). Deleghe del consigliere segretario
Agostino Ghiglia (AN): Osservatorio sul fenomeno dell’usura, Sistema informativo, Comunicazione e informazio-
ne dell’attività consiliare. I Rapporti con gli organi d’informazione sono tenuti dal presidente in collaborazione
con i vicepresidenti. Le funzioni di “questore” (mantenimento dell’ordine in Aula e nelle sedi consiliari) sono
svolte dai consiglieri segretari Chieppa e Ghiglia. Le funzioni di segreteria in Aula (Votazioni, processi verbali e
resocontazione) sono svolte dai consiglieri Ghiglia e Spinosa.
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D al 1° luglio i piemontesi
non pagano più il ticket sui
farmaci generici: lo ha deci-

so il 27 giugno la Giunta regiona-
le, approvando una delibera propo-
sta dalla presidente Mercedes
Bresso e dall’assessore alla Sanità,
Mario Valpreda.
“Oltre a dimostrare che stiamo con-
cretamente applicando quanto
annunciato in campagna elettorale,
si tratta anche - sostiene Bresso -
di un provvedimento di equità
sociale: in questo modo diamo la
possibilità di consumare le medici-
ne necessarie per curare la propria
salute anche ai cittadini meno
abbienti, spesso costretti a rinun-
ciare ai farmaci perché non in gra-
do di sostenerne il costo”.
“Il nostro obiettivo - puntualizza
Valpreda - è portare al 20% il con-
sumo dei farmaci generici, che
attualmente in Piemonte si attesta

al 9,5%, lievemente al di sotto del-
la media nazionale che è del 10%.
Per ottenerlo stipuleremo accordi
con i medici di base, attueremo
una campagna di comunicazione ed
inviteremo i farmacisti a consigliare
per quanto possibile l’uso dei gene-
rici. Abbiamo calcolato che aumen-
tare il consumo del 5% comporta
un risparmio per il servizio sanita-
rio di 6 milioni di euro: dato che un
farmaco generico costa in media
7,5 euro contro i 17,5 di quelli sot-
to brevetto, il mancato introito di
17 milioni derivante dall’abolizione
del ticket viene compensato da una
riduzione della spesa farmaceutica
di 23 milioni”.
Ma questo è solo il primo passo di
un percorso che prevede entro il
31 dicembre altre due iniziative.
“Vogliamo arrivare per fine anno -
anticipa Valpreda - alla distribu-
zione nelle farmacie ospedaliere e

delle Asl dei farmaci particolarmen-
te costosi per la cura di determina-
te patologie, che permetterà agli
interessati di non pagare più il tic-
ket, ed all’innalzamento da 8.200 a
15.000 euro del reddito annuo
necessario per l’esenzione, limite in
cui è compreso il 40% dei pensio-
nati piemontesi”.
“Tutto ciò - conclude Bresso - rien-
tra in una nuova politica del farma-
co, che va usato in caso di bisogno,
evitando prescrizioni eccessive, e
che deve essere diventare accessibi-
le per tutti”.

Obiettivo è portare al 20% il consumo, che attualmente si attesta al 9,5%

Abolizione del ticket
sui farmaci generici

I farmaci generici
I farmaci generici sono medicinali contenenti principi attivi il cui brevetto è scaduto: la loro composizione
diventa così pubblica, “generica”, e ogni industria farmaceutica può riprodurli e venderli. Per farlo occorre
un’autorizzazione al commercio del ministero della Salute, che viene rilasciata solo dopo averne verificato la
bioequivalenza rispetto al medicinale già autorizzato: avere la stessa forma (compressa, pomata, ecc.), conte-
nere lo stesso tipo e la stessa quantità di principio attivo e di eccipiente, manifestare la medesima efficacia
terapeutica .
A cambiare rispetto alla medicina “di marca” sono il nome, che deve includere quello del principio attivo e del-
la ditta produttrice, il numero di dosi presenti in ogni confezione ed il prezzo di vendita, che per legge deve
essere inferiore almeno del 20% rispetto a quello brevettato ma può essere ulteriormente ridotto in quanto le
case farmaceutiche non devono rifarsi delle spese sostenute per la sua invenzione e messa a punto. Infatti,
generico non vuole dire vecchio, superato o meno efficace. Anzi: la necessità di dover aspettare un certo perio-
do per poter rientrare in questa categoria non è altro che una conferma dell’efficacia e della sicurezza di un far-
maco. 
Alcuni generici sono considerati ufficialmente farmaci essenziali, e come tali sono coperti dal Servizio sanitario
nazionale, che li ha suddivisi in “categorie omogenee” sulla base dello stesso principio attivo. Per ogni catego-
ria è stato poi fissato un prezzo di riferimento, cioè la somma massima che lo Stato paga, mentre l’eventuale
prezzo eccedente è a carico del cittadino. Di conseguenza, il cittadino ha due possibilità: se desidera proprio
quel farmaco, deve pagarne la quota in eccedenza. Altrimenti, può chiedere al farmacista o al proprio medico di
famiglia un altro farmaco, omogeneo, il cui costo sia totalmente coperto dal servizio sanitario nazionale.
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