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Resoconto della riunione a Roma del 26 e 27 settembre 2013

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale è aperta da Gemma Pastore che saluta i
colleghi presenti (all. 1) e quelli collegati via web. Comunica l’ordine dei lavori dei due giorni e
informa che il prossimo Osservatorio sarà dedicato alla parte regionale del Rapporto sullo stato
della legislazione della Camera dei Deputati. Per questo l’Osservatorio dovrà svolgersi a margine o
dopo la presentazione ufficiale del Rapporto Camera.
A tal fine è stato dato mandato alla Segreteria tecnica di prendere contatto con la Camera dei
Deputati e con l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFACNR) per
organizzare il pomeriggio del giovedì. Il collegio direttivo ha ipotizzato come data di svolgimento del
prossimo OLI giovedì 28 e venerdì 29 novembre prossimi; date indicative e da verificare nei contatti
con la Camera dei Deputati e con l’ISSIRFA.
La mattinata del venerdì seguirà il normale corso con gli interventi periodici.
Terminate le comunicazioni, Gemma Pastore (Regione Toscana) espone la relazione, da lei stessa
predisposta, in materia di buona scrittura delle leggi, tecnica legislativa, discrezionalità del
legislatore e giurisprudenza costituzionale (all. 2).
La relazione nella parte di analisi dei casi concreti, soprattutto in riferimento alla legislazione
statale, è esposta da Stefania Fanizzi (Regione Valle d’Aosta) (all. 2).
Il secondo intervento, sull’applicazione delle regole per la redazione dei testi normativi nell’ambito
delle procedure parlamentari, è svolto da Maria Teresa Losasso, direttore del Servizio Testi
normativi della Camera dei Deputati (all. 3).
Al termine della relazione Pastore passa la parola a Saverio Lo Russo, direttore dell’Ufficio esame di
legittimità della legislazione regionale del Dipartimento affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri che relaziona su “Il contenzioso tra lo Stato e le Regioni e Province autonome
nei primi dodici anni (20022013) dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione:
analisi e tendenze. La violazione del principio di leale collaborazione per il mancato rispetto delle
regole essenziali in materia di tecnica di redazione degli atti normativi da parte del legislatore
regionale: il caso dell’impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5/2013” (all. 4).
Alla fine dei tre interventi programmati si apre un breve dibattito (breve per mancanza di tempo) a
cui partecipano vari colleghi.
L’ultimo intervento del pomeriggio è svolto dal Professor Emanuele Rossi, ordinario di diritto
costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che tira le conclusioni degli interventi
precedenti e del dibattito.
I lavori riprendono venerdì con le consuete comunicazioni svolte da Gemma Pastore che, poi, passa
la parola ad Annalisa Pelucchi della Regione Lombardia che illustra le sentenze della Corte
costituzionale relative alle regioni ordinarie (all. 5).
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. 6a e 6b).
L’intervento successivo è svolto da Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo è riguarda la
giurisprudenza non costituzionale ed (all. 7).
Al termine delle relazioni sulla giurisprudenza costituzionale e non costituzionale, Pastore introduce
l’intervento di Laura Morandi sui disegni di legge statali di interesse regionale (all. 8).
L’ultimo intervento è tenuto da Monica Bernardi che si occupa di relazionare sulle proposte di
legge più maggiore interesse delle regioni (all. 9) .
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Con quest’ultimo intervento la riunione si chiude e Gemma Pastore da appuntamento al prossimo
Osservatorio legislativo interregionale previsto per il 28 e 29 novembre prossimo.
Al verbale è allegata la relazione sugli atti dell’Unione europea di interesse regionale predisposta da
Barbara Attili della Regione EmiliaRomagna (all. 10).

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI
Dr.ssa Carla Paradiso

file:///O:/CMS/upload/COCCOINA/documenti/OLI/Verbali/2013/2013sett_V.htm

26/03/2014

