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           BANDO 
           Corso di perfezionamento in 

 

La qualità di leggi e regolamenti: 

problemi di istruttoria, di fattibilità, di impatto e di semplificazione 

AA. 2009-10 
 

 
Direzione del corso 
Massimo Carli, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Firenze 

Marta Picchi, Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di diritto pubblico “A. Orsi 

Battaglini” della stessa Facoltà. 

 

Segreteria amministrativa e ufficio di riferimento per l’invio delle domande: 

Presidenza Facoltà di Giurisprudenza  

Via delle Pandette, 32 - 50127 Firenze 

Tel. 055 4374042 

Fax 055 4374965 

e-mail: segreteria.corsi@giuris.unifi.it 

 

Finalità e obiettivi formativi del corso 
Il Corso affronterà tre diversi temi, in altrettanti moduli separati. 

Nel primo modulo saranno approfonditi i procedimenti relativi alle norme comunitarie, statali e regionali 

per verificare la possibilità di inserirvi previsioni che garantiscano, o almeno aiutino, il rispetto delle 

regole sulla buona qualità della regolazione. Saranno altresì esaminati gli effetti del c.d. taglia-leggi e 

della legge n. 69 del 2009. 

Nel secondo modulo si esamineranno le regole da seguire per la buona qualità degli atti amministrativi 

degli enti locali, ivi compresi i regolamenti. 

Nel terzo modulo saranno esaminate i criteri per la  quantificazione delle spese previste da nuove leggi e 

le tecniche di copertura delle stesse, anche alla luce dei vincoli comunitari e della giurisprudenza della 

Corte costituzionale. 

Il Corso è rivolto ai laureati di primo e secondo livello perché possano acquisire conoscenze utili per 

partecipare a concorsi promossi dalle assemblee legislative regionali, consigli provinciali e comunali, 

autorità amministrative indipendenti, camere di commercio, università, uffici legislativi dei ministeri e, in 

genere,  uffici studi. Il Corso si rivolge altresì ai funzionari e ai dirigenti pubblici già impegnati nella 

redazione di atti normativi o amministrativi. 

 

Articolazione del corso 
Tre moduli di 20 ore ciascuno. 

Primo modulo: Il procedimento di formazione delle norme (leggi e regolamenti) come elemento decisivo 

per la loro buona qualità: in particolare, le modifiche ai regolamenti (parlamentari e) dei consigli 

regionali. 

Secondo modulo: La redazione tecnica dei regolamenti e degli atti amministrativi di Comuni e Province. 

Terzo modulo: La quantificazione e la copertura degli oneri finanziari come problema di tecnica 

legislativa e vincolo procedurale di fattibilità. 

Per ciascun modulo sono previste 20 ore: 16 ore di lezione e 4 di esercitazione, tutte il venerdì 

pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. 

Ci si può iscrivere a tutti e tre i moduli o solo ad alcuni. 

 

Periodo di svolgimento 
Primo modulo: dal 22 gennaio al 19 febbraio 

Secondo modulo: dal 26 febbraio al 26 marzo 

Terzo modulo: dal 9 aprile al 14 maggio (venerdì 30 aprile, vigilia del 1° maggio, non ci sarà lezione).  

 

Posti disponibili 
Per ciascun modulo, minimo 20, massimo 50. Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti 

disponibili, la selezione avverrà in base all'ordine di arrivo. Qualora il numero delle domande sia inferiore 

al minimo, il modulo non sarà tenuto. 
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Titoli di accesso 
Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso di una laurea di primo livello conseguita in una 

delle classi sotto indicate: 

- 2 Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici; 

- 15 Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

- 17 Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; 

- 19 Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione; 

- 28 Classe delle lauree in scienze economiche; 

- 31 Classe delle lauree in scienze giuridiche; 

- LMG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza. 

 

Sono inoltre ammessi coloro che sono in possesso di una laurea specialistica conseguita in una delle 

seguenti classi: 

- 22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; 

- 64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;  

- 70/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;  

- 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;  

- 90/S Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;  

- 91/S Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale;  

- 102/S Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;  

- LMG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza. 

 

Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso di una delle seguenti lauree, conseguita secondo 

l’ordinamento antecedente al DM 509/99: 

- Economia; 

- Giurisprudenza; 

- Scienze Politiche; 

- Scienze statistiche demografiche e sociali; 

- Scienze statistiche ed attuariali; 

- Scienze statistiche ed economiche; 

- Statistica. 

 
Presentazione delle domande: 

dal 1 novembre al 15 dicembre 2009. Entro tale ultima data occorre inviare la domanda via fax (055.4374965) 

alla Segreteria amministrativa del Corso, e successivamente per raccomandata. Alla domanda, corredata da 

marca da bollo da € 14,62, dovrà essere allegata copia di un documento d’identità. Nella domanda devono 

essere indicati i moduli ai quali si intende prendere parte. 

 

Crediti formativi universitari 
6 crediti per la partecipazione ai tre moduli; 4 crediti, per la partecipazione a due moduli; 2 crediti per la 

partecipazione ad un solo modulo. La partecipazione al Corso consente l'attribuzione dei crediti formativi di cui 

al Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 14/11/2007.  

 

Sede del corso 
Polo delle scienze sociali – Facoltà di Giurisprudenza 

Via delle Pandette, 35 - 50127 Firenze 

 

Quota di iscrizione 
€ 600.00, per l’iscrizione ai tre moduli. 

€ 450.00, per l’iscrizione a due moduli. 

€ 300.00 per l’iscrizione a un solo modulo. 

 

La quota va versata successivamente alla comunicazione di ammissione al Corso nel termine che sarà indicato 

nella comunicazione stassa. 

 

Per gli iscritti al Seminario di studi e  ricerche parlamentari “Silvano Tosi” per l’anno accademico 2009/10 la 

quota di iscrizione è di € 300,00 per la partecipazione ai tre moduli. 

 

La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze erogherà un contributo pari al 

50% della quota agli avvocati iscritti all’albo, dietro semplice richiesta corredata della copia dell’attestato di 
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partecipazione rilasciato dalla Facoltà e della copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al 

Corso.  

 

 

Attestato 
Ai partecipanti al Corso che siano stati presenti all'80% delle lezioni, abbiano redatto un lavoro individuale su 

uno degli argomenti del Corso e sostenuto un colloquio finale con i  direttori del Corso, sarà rilasciato un 

attestato di frequenza. 

 

Programma delle lezioni 
V. brochure. 


