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Introduce la riunione Gemma Pastore illustrando l’organizzazione dei lavori delle due 

giornate e comunica che il prossimo OLI è previsto per il 13 e 14 febbraio 2014*. Gli 

argomenti da trattare sono ancora all’esame del Collegio direttivo e verranno comunicati 

successivamente. 

Il primo intervento del pomeriggio è affidato ad Annalisa Pelucchi della Regione 

Lombardia che illustra le sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni ordinarie 

(all. 2). Delle quattro sentenze illustrate, tre si occupano del pareggio di bilancio in 

riferimento all’articolo 81, comma 4, della Costituzione e la collega sottolinea come, dal 

2014, la Corte costituzionale utilizzerà come parametro la nuova versione dell’articolo 81 

Cost.. L’intervento illustra le sentenze n. 250, 251, 259 e 264 del 2013. La relazione pone 

l’attenzione, tra le altre cose, alla mancata costituzione in giudizio delle Regioni. 

La riunione prosegue con l’illustrazione delle sentenze della Corte costituzionale, da parte 

di Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia, per le Regioni a Statuto speciale 

(all. 3). Anche in questo caso le sentenze illustrate sono 4 e precisamente le sentenze 

255, 256, 260 e 274 del 2013. 

L’intervento successivo è svolto da Gianguido D’Alberto, della Regione Abruzzo, 

sull’ordinanza del Tar Lombardia, Milano, n. 2261 del 2013, in ordine alla legge elettorale 

della Lombardia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. La relazione svolge alcune 

prime riflessioni sull’ordinanza del Tar Lombardia e la mette a confronto con l’ordinanza 

della Corte di Cassazione, sez I civile, n. 12060 del 17 maggio 2013 (all. 4).  

Al termine della relazione sulla giurisprudenza non costituzionale, Pastore introduce 

l’intervento di Laura Morandi, della Provincia autonoma di Trento, sui disegni di legge 

statali di interesse regionale (all. 5). L’intervento verte sulla riforma in materia di 

province, sulla semplificazione e sulla legge di stabilità.  

L’ultimo intervento è tenuto da Barbara Attili della Regione Emilia-Romagna che illustra il 

piano di lavoro per il 2014 approvato dall’Unione europea, soffermandosi in particolare 

sulle azioni che interesseranno le regioni (all. 6). 

Con quest’ultimo intervento la riunione si chiude e Gemma Pastore da appuntamento al 

giorno successivo, venerdì 29 novembre, ricordando che la riunione dell’OLI si sposta 

presso la Camera dei Deputati per partecipare all’incontro dedicato alla parte regionale 

del Rapporto sullo stato della legislazione. Ricorda ai colleghi che seguono le riunioni 

tramite diretta web che per l’incontro del giorno dopo non è prevista la diretta né sarà 

disponibile la registrazione video – audio come per le riunioni OLI. 

Infine Gemma Pastore ricorda che le date del prossimo Osservatorio legislativo 

interregionale sono state fissate per il 13 e 14 febbraio 2014*. I temi all’ordine del giorno 

sono ancora all’esame del Collegio direttivo e saranno comunicati quanto prima. 

Al verbale è allegato l’elenco dei presenti alla riunione del giovedì 28 novembre 2013  

(all. 1) 
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