
  

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE 

GRUPPO DI LAVORO “ATTUAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI” 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE del 10 novembre 2006 

Roma (sede della Regione Toscana) – Via Parigi, 11 

 

La riunione, convocata con nota trasmessa per posta elettronica in data 26 ottobre 
2006, inizia alle ore 10,30. Sono presenti: 

1. Maria Trani (Giunta regionale dell’Umbria – Coordinatore); 

2. Carla Paradiso (Consiglio regionale della Toscana); 

3. Francesco Drago (Consiglio regionale del Lazio); 

4. Carmela Moretti (Consiglio regionale della Puglia); 

5. Luigi Lupo (Consiglio regionale del Lazio); 

6. Matilde Moresi (Consiglio regionale della Liguria); 

7. Pasquale Rutigliani (S.S.P.A.L. di Bari) 

8. Alessandra Fantucci (Giunta regionale dell'Umbria); 

Aprendo la seduta Trani saluta e ringrazia i partecipanti.  

Trani inizia illustrando le tabelle inviate a tutti i componenti del Gruppo di lavoro 
tramite e-mail in data 13 ottobre 2006. Sono  quattro diverse tabelle recanti: 

1. Organi di garanzia statutaria; 

2. Regolamento Interno del Consiglio regionale (Nuovo Regolamento o 
Modifica al regolamento vigente); 

3. Nuovo statuto regionale (Interventi di manutenzione); 

4. Consiglio delle Autonomie locali (già istituito o di nuova istituzione). 

In ogni tabella sono inserite tante righe quante sono le Regioni che hanno 
approvato il nuovo Statuto in base alle disposizioni della legge Costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1. Si inizierà ad analizzare anche altre Regioni non appena il 
loro Statuto entrerà in vigore. 

Trani invita i componenti del Gruppo di lavoro in rappresentanza della propria 
Regione, ad aggiornarle con le notizie a loro disposizione. 

Non appena le leggi o i Regolamenti dei consigli regionali saranno 
sufficientemente numerosi, in relazione agli argomenti oggetto di ogni tabella, il 
Gruppo inizierà ad analizzarle e a predisporre specifiche relazioni. 



  

Si considera anche la possibilità di effettuare un sottogruppo per le Regioni a 
Statuto speciale. 

Moretti comunica che la Regione Puglia ha approvato la legge sul Consiglio delle 
Autonomie locali e Rutigliani afferma di essere particolarmente interessato alle 
tematiche riguardanti, in generale, le autonomie Locali e, a questo riguardo 
comunica che la S.S.P.A.L. di Bari, che lui rappresenta, sarà disponibile ad 
effettuare studi ed approfondimenti sul Consiglio delle Autonomie Locali. 

Trani lo invita a preparare la sua relazione in occasione dell'Osservatorio di 
febbraio 2007, inoltre invita Francesco Drago a continuare ad aggiornare il lavoro 
sulle leggi elettorali regionali, magari non diviso per regione, ma per argomento, 
in maniera trasversale. 

Paradiso illustra le tabelle che ha aggiornato con i dati in suo possesso che 
riguardano la regione Toscana. 

Moresi espone la situazione della Regione Liguria. 

Si stabilisce che  si procederà a trasmettere per posta elettronica a tutti i 
componenti il Gruppo di Lavoro  apposito verbale con quanto emerso nell’incontro 
odierno  

La riunione si conclude alle ore 13,30. 

 

L'estensore 
Alessandra Fantucci 

 

 

Il Coordinatore 
Maria Trani 

 

 


