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Resoconto della riunione di Roma del 12 giugno 2012
La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale viene aperta, martedì 12 giugno, dalla
collega Pastore che salutando i colleghi (all. 1) specifica come l’eccezionalità delle date di giugno ha
impedito la realizzazione della diretta web per la riunione della seconda giornata.
La riunione si apre con alcune riflessioni collettive sul convegno “Le autonomie della Repubblica: la
realizzazione concreta”.
La mattinata è, poi, dedicata alle relazioni periodiche; il primo intervento è svolto dal collega
D’Alberto, della Regione Abruzzo, che relaziona sul rapporto tra potere legislativo e potere
giudiziario trattando i temi dell’intangibilità del giudicato sia in base a quanto presente nella
giurisprudenza costituzionale che in quella non costituzionale. L’argomento verrà ulteriormente
approfondito, sotto altri aspetti, nella riunione di settembre (all. 2).
Segue un breve dibattito dal quale scaturisce la proposta del collega Lutteri (Provincia Autonoma di
Trento) di monitorare anche le relazioni annuali dei TAR, poiché dalle analisi che emergono in
quella sede vengono proposte anche ipotesi risolutive alle problematiche che le legislazioni
regionali, a volte, aprono.
Viene discusso l’ordine del giorno del prossimo OLI di settembre, la cui parte monografica sarà
dedicata alle sessioni comunitarie regionali (l’articolazione specifica degli interventi sarà trasmesso
prossimamente con l’ordine del giorno).
La parola passa poi alla collega Bernardi, della Regione EmiliaRomagna, che relaziona sulla
proposta di legge della Regione Lombardia sulla partecipazione. Dalla relazione e dagli interventi
dei presenti si svolgono alcune considerazioni e comparazioni con le leggi già presenti nelle
legislazioni regionali (all. 3).
L’intervento successivo è svolto dalla collega Attili, sempre della Regione EmiliaRomagna in merito
alla normativa europea di interesse regionale che illustra i documenti relativi alla strategia
comunitaria per le energie rinnovabili, al completamento del mercato unico, alla attuazione della
direttiva servizi. Altra documentazione comunitaria è illustrata nella relazione scritta allegata al
verbale (all. 4).
La collega Pastore passa la parola alla relazione sulle sentenze delle regioni speciali tenuta dal
collega Spagnul (Regione Friuli Venezia Giulia) (all. 5a). Al verbale è allegata anche la relazione sui
ricorsi (all. 5b)
Si prosegue con l’intervento della collega Morandi, della Provincia autonoma di Trento, che illustra
l’andamento dei disegni di legge d’interesse regionale nelle due Camere (all. 6).
Per quanto riguarda l’ultimo intervento sulle sentenze della Corte costituzionale per le regioni
ordinarie, il collega Ercoli, della Regione Lazio, gentilmente consente a che la relazione sia allegata
al verbale (all. 7), visto che la discussione sull’organizzazione del prossimo OLI ha preso diverso
tempo ed è necessario terminare l’incontro per dar modo ai colleghi di ritornare alle proprie sedi di
lavoro.
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