Resoconto della riunione di Roma del 28 febbraio e 1° marzo 2013
La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale è aperta da Alberto Chellini che saluta i
colleghi presenti (all. 1) e quelli collegati via web e riassume i lavori del Collegio direttivo
informando in primo luogo delle prossime date dell’Osservatorio, stabilite per l’11 e il 12 aprile
con sede a Roma, che l’argomento prescelto è il sistema elettorale, che verrà trattato con una
relazione generale che illustra i sistemi esistenti, con una seconda relazione che presenterà i
simulatori utilizzati per verificare l’applicabilità di una legge regionale in materia elettorale ed
infine una disamina delle leggi elettorali utilizzate nelle recenti elezioni del Lazio , della Lombardia
e del Molise.
Chellini riporta anche la discussione del collegio direttivo in merito alla necessità che i presenti alle
riunioni siano in grado di partecipare alle discussioni portando l’esperienza delle loro regioni in
ordine al tema discusso. Infine Chellini invita tutti i colleghi a partecipare alla presentazione del
Rapporto sulla legislazione toscana dell’anno 2012 che si terrà giovedì 21 marzo 2013i presso il
Consiglio regionale della Toscana.
Chellini illustra il programma del pomeriggio e passa la parola al primo relatore, Maurizio
Ricciardelli della Regione Emilia Romagna, che tratta il tema della trasparenza dell'azione
amministrativa come normato dal d.l. n. 83/2012, convertito con mod. dalla legge 134/2012, e
dalla legge 190/2012 (all. 2).
Alla relazione seguono gli interventi e i quesiti dei colleghi delle regioni Abruzzo, Toscana, Puglia,
Valle d’Aosta e la conclusione del relatore.
La seconda relazione è tenuta da Gemma Pastore della Regione Toscana sul “conflitto di interessi,
codice di comportamento e responsabilità dei pubblici funzionari nella normativa anticorruzione”
(legge 190/2012, n. 190) (all. 3). Anche in questo caso sono diversi gli intervenuti al termine della
relazione, in particolare le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Toscana.
L’ultima relazione in programma riguarda il tema dei controlli e della riduzione dei costi della
politica nel decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012. La
relazione, al termine della trattazione generale della normativa statale, presenta ed analizza la
normativa regionale di attuazione. La relazione è illustrata da Alberto Chellini, Regione Toscana,
ed è allegata agli atti come all. 4.
Venerdì mattina, 1° marzo, la riunione è aperta da Gemma Pastore che passa la parola di volta in
volta ai colleghi che illustrano le relazioni periodiche:
1) le sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni a statuto speciale, illustrate da
Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia, (all. 5a). Al verbale è allegata anche la
relazione sui ricorsi (all. 5b);
2) le sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni ordinarie, illustrate dal collega
Elvezio Ercoli della Regione Lazio (all. 6), con particolare riferimento alla sentenza
299/2013 in materia di commercio;
3) la relazione relativa alla giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale, con
particolare riferimento alle sentenze in materia di vitalizio e di incandidabilità, è illustrata
da Giovanni Giardino della Regione Abruzzo (all. 7);
4) per le proposte di legge regionale, la collega Monica Bernardi della Regione Emilia Romagna
illustra la pdl della Regione Veneto in materia di turismo e la pdl della Regione EmiliaRomagna relativa alla rete escursionistica emiliano-romagnola (all. 8);
5) infine Barbara Attili della Regione Emilia-Romagna relaziona in ordine agli atti dell’Unione
europea di interesse regionale (all. 9).

Le singole relazioni sono seguite da alcuni interventi o da richieste di chiarimenti in ordine
all’approfondimento degli argomenti trattati.
Con la relazione della collega Attili termina la riunione dell’Osservatorio.
Al verbale si allega la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - COM (2012) 746 (adeguatezza
della regolamentazione dell’Unione europea) (all. 10); e la comunicazione del collega Camillo
Lutteri relativa alla presenza nel loro sito della nuova banca dati del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento (all. 11).

