Resoconto sommario della riunione di Roma del 1 e 2 dicembre 2011
La riunione è aperta dalla collega Pastore che ricorda come, grazie alla collaborazione tra la
segreteria tecnica dell’OLI e gli uffici della Giunta regionale della Toscana, entrambe le
giornate dell’Osservatorio sono visibili in diretta web, dalla pagina dell’OLI presente sul sito
internet del Consiglio regionale della Toscana. Sul sito, inoltre, sarà creato un archivio per
mantenere le registrazioni a disposizione dei colleghi.
La collega Pastore comunica che il collegio direttivo ha accettato la proposta del Consiglio
regionale della Toscana di svolgere il prossimo Osservatorio a Firenze, in concomitanza con la
presentazione del Rapporto sulla legislazione 2010-2011 della Regione Toscana.
Le date del prossimo Osservatorio sono, quindi, fissate per il 9 e 10 febbraio 2012, la riunione
si svolgerà a Firenze presso la sede del Consiglio regionale della Toscana.
La mattina del giovedì ci sarà la presentazione del rapporto e il giovedì pomeriggio e il
venerdì mattina, come al solito, la riunione dell’OLI.
Per la riunione di Firenze i temi inseriti all’ordine del giorno di giovedì 9 pomeriggio sono:
1) Le leggi di semplificazione dell’Emilia-Romagna e della Puglia (rel. E-R e Puglia)
2) Lo Statuto della Regione Veneto (CR Veneto)
3) Aggiornamento sulle manovre di stabilizzazione finanziaria (le ultime novità) (rel. da
individuare)
Nella giornata di venerdì 10 febbraio saranno svolte le relazioni periodiche sulla
giurisprudenza costituzionale relativa alle regioni ordinarie e alle regioni speciali, sulla
giurisprudenza non costituzionale d’interesse regionale, sui disegni di legge statali d’interesse
regionale, sulle proposte di legge regionali più rilevanti e la relazione sugli atti della Unione
europea di maggior interesse per le regioni.
Alla fine delle comunicazioni la collega Pastore passa la parola al collega Bulotta che relaziona
sul primo tema all’ordine del giorno di giovedì: la Carta delle autonomie e le nuove funzioni
regionali. Avendo trattato il tema già in altre riunioni, la relazione è incentrata soprattutto
sulle novità emerse negli ultimi mesi (all. 2).
Dopo la relazione e un breve commento alle novità illustrate dal collega, la Pastore passa la
parola alla collega Nemo che riferisce la situazione regionale in materia di ATO e riassume le
proposte di legge regionali in itinere o appena approvate, facendo un quadro complessivo (all.
3). Alla conclusione della lunga ed esaustiva relazione sugli ATO, la parola passa alla collega
Fanizzi che commenta ed evidenzia le novità dell’ultima manovra di stabilizzazione
finanziaria che avranno un impatto sulle regioni (all. 4). La relazione è intervallata dagli
interventi delle regioni Valle d’Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna.
L’ultima relazione della giornata è tenuta dal collega D’Alberto che relaziona sulla
giurisprudenza non costituzionale d’interesse regionale (all. 5).
La riunione riprende il venerdì mattina ed è aperta dalla collega Pastore che relaziona
sull’attuazione dell’articolo 5 del d.l. 70/2011 (Semestre europeo. Prime disposizioni urgenti
per l'economia), convertito con modificazioni dalla l. 106/2011 (all. 6).
Dopo quest’ultima relazione monografica si passa alle relazioni periodiche. La collega
Toresini illustra le sentenze della Corte costituzionale rilevanti per le regioni a statuto
speciale e le province autonome (all. 7a). Al verbale la collega fa allegare anche la relazione
sui ricorsi, sempre riguardanti le regioni a statuto speciale, (all. 7b).

La relazione seguente riguarda le sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni
ordinarie illustrate dalle colleghe Ascione e Giannachi (all. 8).
L’incontro prosegue con la relazione periodica della collega Morandi sulla normativa in
discussione al Parlamento (all. 9). La collega illustra tra gli altri disegni, la proposta di
modifica della Costituzione per introdurvi la norma sul pareggio di bilancio che è già passata
alla Camera in prima lettura. Dalla discussione nasce la proposta di farne un punto su cui
relazionare in una prossima riunione OLI.
L’ultima relazione interessa i progetti di legge regionali seguiti dalla collega Bernardi che
illustra la proposta della Regione Emilia-Romagna “Misure per l’attuazione degli obiettivi di
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di
semplificazione” (all. 10). Con quest’ultima relazione terminano i lavori dell’Osservatorio.
Al verbale si allegano le firme dei presenti ai due giorni di lavori (all. 1).
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