Resoconto della riunione di Roma del 19 e 20 aprile 2012
La riunione dell’Osservatorio è aperta dalla collega Pastore della Regione Toscana, che
saluta i presenti e i colleghi che seguono i lavori tramite web dai rispettivi uffici (all. 1).
Informa sulla riunione del Collegio direttivo, tenutosi in mattinata. In particolare illustra
l’organizzazione ed i temi del convegno in fase di organizzazione da parte della
Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome in collaborazione con l’ISSIRFA e con il contributo dell’OLI. Il convegno si
svolgerà a Roma il giorno lunedì 11 giugno 2012, dalle 9.00 alle 17.00 circa, e avrà
come titolo “Le autonomie della Repubblica: la realizzazione concreta”.
Al termine delle comunicazioni la parola passa a Mora (all. 2) della Regione Lombardia
che conduce il primo intervento all’ordine del giorno relativo alle misure introdotte con il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo). All’illustrazione della relazione segue il dibattito tra i presenti.
Il secondo intervento, tenuto dalla collega Combi della Regione Veneto illustra il nuovo
Statuto della Regione Veneto, con particolare riguardo alle novità introdotte e al confronto
con gli istituti già presenti negli altri statuti regionali (all. 3). La relazione è occasione per
una riflessione sull’attuazione dei nuovi statuti delle regioni ordinarie e sulla situazione
delle regioni speciali.
La riunione termina con un breve scambio di idee sull’operatività del sito dell’OLI e
vengono avanzate proposte per rendere il sito agile e utile alla consultazione.
La riunione di venerdì è introdotta dalla collega Pastore che riassume nuovamente le
informazioni inerenti il convegno di giugno e comunica che la riunione del prossimo
OLI eccezionalmente si svolgerà nei giorni lunedì 11 giugno e martedì mattina 12
giugno 2012.
In particolare la riunione dell’Oli sarà dedicata alla partecipazione al convegno il giorno
lunedì 11 giugno, giornata da considerarsi come parte speciale monografica, mentre
proseguirà nella mattinata di martedì 12 giugno per la parte riservata alle relazioni
periodiche.
La riunione del Collegio direttivo si svolgerà al termine dei lavori di martedì 12
giugno.
Al termine delle comunicazioni la parola passa alla collega Morandi della Provincia
autonoma di Trento, che, nell’ambito del suo periodico punto sui disegni di legge statali di
interesse regionale, svolge un focus particolare sulle riforme costituzionali in discussione
al Parlamento (all. 4).
La riunione prosegue con la relazione del collega Spagnul della Regione Friuli Venezia
Giulia sulle sentenze e ricorsi della Corte costituzionale relativi alle regioni speciali (all. 5a
e all. 5b).
L’intervento successivo è dedicato alle sentenze della Corte costituzionale riguardanti le
regioni ordinarie ed è tenuto dal collega Ercoli della Regione Lazio (all. 6).
Il collega D’Alberto della Regione Abruzzo prosegue con l’illustrazione delle sentenze di
giurisprudenza non costituzionale (all. 7). Alla luce delle tematiche introdotte da
quest’ultima relazione, viene chiesto al collega di presentare al prossimo OLI un

approfondimento sui principi in tema di separazione tra poteri legislativo e giurisdizionale e
sul rapporto tra potestà legislativa e tutela dell’affidamento.
Di seguito la collega Attili della Regione Emilia Romagna illustra le novità legislative
introdotte dall’Unione europea d’interesse per le regioni (all. 8), alcune sentenze della
Corte di Giustizia e informa della possibilità di aderire alle consultazioni aperte ai cittadini
dalla Ue sul proprio sito web.
Chiude la riunione dell’OLI la relazione della collega Bernardi della Regione Emilia
Romagna sui progetti di legge regionali di particolare interesse (all. 9), la quale illustra una
proposta della Regione Calabria in materia di volontariato e una proposta della Regione
Piemonte che istituisce l’anagrafe degli eletti.
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