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Il Servizio Studi è ricompreso nell’ambito dell’Area legislativa e svolge funzioni di
supporto alle attività delle Commissioni e dell’Aula, compresa l’assistenza tecnicodocumentaria ai lavori, con specifico riguardo alla fase dell’istruttoria legislativa in
commissione, nonché, laddove richiesto, funzioni di consulenza e di ricerca anche in
favore di altri Uffici e Servizi dell’ARS.
Appresta inoltre la consulenza alla Presidenza dell'Assemblea e agli altri organi
assembleari per i problemi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

In sede di esame dei disegni di legge da parte delle commissioni competenti, i
consiglieri parlamentari degli Studi partecipano alle sedute delle commissioni
fornendo consulenza tecnico-giuridica ed illustrando i lavori di approfondimento
predisposti dal Servizio medesimo, ciò tenendo conto delle priorità individuate dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine ai disegni di legge da
esaminare e compatibilmente all’organizzazione del Servizio.
L’assistenza e il supporto alle sedute delle commissioni sono volti a fornire tutti gli
elementi utili all’istruttoria dei disegni di legge, quali l’inquadramento giuridico nel
contesto normativo nazionale ed europeo, la ricostruzione della normativa regionale
in vigore, la compatibilità costituzionale del disegno di legge in esame, segnalando
eventuali profili di illegittimità talché la commissione abbia tutti gli strumenti per
espungere, se lo ritiene,

quelle disposizioni che appaiono esorbitare dalla

competenza regionale.

Il Servizio Studi, inoltre, cura le pubblicazioni relative alle tematiche di natura
istituzionale e di interesse generale ed effettua studi, ricerche e approfondimenti
giuridici d’interesse per l’attività legislativa dell’Assemblea regionale.
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Segue organicamente la legislazione della Regione siciliana, delle altre regioni a
statuto speciale, delle regioni a statuto ordinario, nonché la legislazione statale e la
normativa europea e le principali fonti dottrinarie e pubblicistiche concernenti i
diversi settori dell'intervento regionale nelle materie di propria competenza.

Svolge, poi, un costante monitoraggio della giurisprudenza costituzionale e, a tal
fine, pubblica semestralmente la Rassegna di giurisprudenza costituzionale
concernente la Regione siciliana con focus di approfondimento riguardanti le
principali pronunzie della Corte relative al periodo preso in considerazione.
Gli Studi, inoltre, partecipano attivamente alla fase del precontenzioso costituzionale
monitorando i c.d. “rilievi” dei Ministeri riguardanti i profili di legittimità
costituzionale delle leggi approvate e, ove richiesto dalla Segreteria generale
dell’ARS, predisposizione note, deduzioni e osservazioni in risposta ai predetti rilievi
e ai quesiti posti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (segnatamente dal
Dipartimento degli affari regionali) prima che il Consiglio dei Ministri esamini le
disposizioni regionali per valutare se impugnarle o meno.

Lo stretto raccordo tra il Servizio Studi e il Servizio delle Commissioni si realizza,
inoltre, attraverso la cura dell’attività di segreteria di alcune commissioni speciali
da parte dei funzionari e dei coadiutori del Servizio Studi: in modo particolare la
segreteria della Commissione parlamentare speciale “Statuto e materia statutaria” è
stata tradizionalmente seguita dai consiglieri degli Studi in ragione della rilevanza
istituzionale della materia.
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Il Servizio cura, dalla fine dell’anno 2011, il caricamento ed il coordinamento degli
atti della banca dati “leggi regionali – testo storico”, prima affidati al Servizio
biblioteca.
L’organizzazione del Servizio si articola in una Direzione e due Uffici aventi
competenze ripartite per materie, in corrispondenza alle materie delle singole
commissioni di merito: - l’Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e
degli affari sociali, il quale cura l'assistenza tecnico-documentaria ai lavori della I,
della V e della VI Commissione permanente, nonché delle Commissioni speciali per
le materie di competenza; - l’Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività
produttive, di governo del territorio e di affari europei, il quale cura l'assistenza
tecnico-documentarla ai lavori della III e della IV Commissione permanente, e della
Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea,
nonché delle Commissioni speciali per le materie di competenza.

In atto sono assegnati agli Studi quattro consiglieri parlamentari (un Capoufficio, un
consigliere in via esclusiva e altre due consigliere ad interim con il Servizio delle
Commissioni cui sono assegnate in via principale), tre segretarie parlamentari con
funzione di documentazione, due coadiutori (di cui una ad interim con l’Ufficio per il
coordinamento dell’attività legislativa).

