
Consiglio regionale della Toscana 
 

 
Reg. __________/________ 

 
Firenze,  

 
Al Presidente della 
Commissione Consiliare permanente  

 
Alla segreteria della Commissione  

 
 

SEDE 
 
 
 
OSSERVAZIONI ISTRUTTORIE SULLA PROPOSTA DI LEGGE in oggetto: n.  
 
pervenuta al C.R. in data (Prot. n.) 
 
Rilevazioni sulla presenza nella proposta di legge delle parti componenti e di accompagnamento 
 
• Relazione di accompagnamento del proponente: NO     SI  
• Scheda di accompagnamento, se della Giunta regionale: NO     SI  
• Eventuali allegati integrativi del testo: NO     SI  
 
 
1) Osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale  NO     SI  

 

2) Osservazioni circa la coerenza con la normativa vigente: NO     SI  
 

3) Osservazioni attinenti alla tecnica redazionale (drafting) 
(in riferimento al manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” 
a cura dell’O.L.I., approvato dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali) 

 

  

a) osservazioni relative al linguaggio e alla scrittura NO     SI  

b) osservazioni sulla struttura della P.d.L. NO     SI  

c) osservazioni sui riferimenti (o rinvii) contenuti nella P.d.L. NO     SI  

d) osservazioni sulle modifiche introdotte dalla P.d.L. NO     SI  
Pagine allegate alla presente scheda: n. 8 
 
 
L’ Estensore (nome, cognome e firma) 
 

 
Il Dirigente (nome, cognome e firma) 
 
 

 

La scheda è strutturata in modo che vi siano evidenziati gli elementi identificativi della 
proposta di legge, la presenza delle parti che la compongono e la formulazione di eventuali 
osservazioni istruttorie circa la legittimità costituzionale, la coerenza con la normativa 
vigente e gli elementi di tecnica redazionale (drafting). 



La scheda accompagna la proposta di legge in oggetto nella fase preliminare all’esame in 
commissione, anche nel caso non vi siano osservazioni. 

Qualora queste ultime siano presenti, saranno sviluppate in allegato alla scheda, 
conservando l’identificazione del tipo di osservazione mediante l’indicazione del numero di 
riferimento: 1) per le osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale, 2) per le 
osservazioni circa la coerenza con la normativa vigente, 3) per le osservazioni attinenti alla 
tecnica redazionale. Il numero delle pagine allegate deve essere indicato nell’apposito 
spazio. Le osservazioni attengono ad una valutazione generale e sintetica relativamente alle 
parti che compongono la proposta di legge, comprensiva degli eventuali allegati e dei 
documenti di accompagnamento. Queste non costituiscono parere definitivo, applicandosi 
alla proposta di legge precedentemente all’esame consiliare. Eventuali approfondimenti su 
quanto osservato possono essere sviluppati a richiesta della commissione. 

 
 

 
 


