
OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE 
GRUPPO DI LAVORO “ATTUAZIONE DEGLI STATUTI” 

 
Verbale riunione del 25 settembre 2008 

Roma - Roma - Sede della Regione Toscana, via Parig i 11 
 

La riunione, convocata con posta elettronica in data 4 settembre 2008, inizia alle 
ore 11. Sono presenti: 
 
1.  Nicoletta Tartari (Assemblea legislativa Emilia-Romagna - Coordinatore) 
2.  Carmela Moretti (Giunta regionale Puglia - Vicecoordinatore) 
3.  Carla Paradiso (Consiglio regionale Toscana) 
4.  Giovanni Giardino (Consiglio regionale Abruzzo) 
5.  Federica Moi (Consiglio regionale Piemonte) 
6. Massimo Misiti (Consiglio regionale Marche) 
7. Luigia Alessandrelli (Consiglio regionale Marche) 
 
Aggiornamento attività 
 
Tartari  segnala che sono pervenuti gli aggiornamenti delle tabelle da parte di 
alcune Regioni, mentre diverse hanno comunicato che non sono intervenuti 
cambiamenti.  
Aggiorna poi il gruppo circa le schede di rilevazione inviate ai colleghi di tutte le 
Regioni e Province autonome, ai fini della realizzazione della pubblicazione: quasi 
tutti hanno restituito la scheda compilata o hanno comunicato che provvederanno 
in tempi molto brevi.  
Sulla base del materiale pervenuto, che in alcuni casi si presenta disomogeneo, 
ha ritenuto utile predisporre una prima bozza di questa parte della pubblicazione 
(che sottopone in visione al gruppo di lavoro) in cui le schede non sono 
assemblate in sequenza Regione per Regione, come concordato, ma suddivise 
per argomenti. Conseguentemente, anche l'indice della pubblicazione risulta 
modificato.  
 
In seguito al confronto svolto sulla bozza proposta, il gruppo di lavoro concorda di 
modificare la struttura della pubblicazione come nella bozza e nell'indice visionato; 
nella prima parte, non saranno riportate le tabelle ma solo i riferimenti normativi 
utili. Si considera che la non uniformità del testo è inevitabile; comunque si 
conviene che Tartari provvederà a contattare alcuni colleghi per chiedere di ridurre 
i richiami di intere norme all'interno del testo e introdurre maggiore discorsività 
Una volta ricevute tutte le schede di rilevazione, Tartari provvederà ad inviare a 
tutti la bozza completa, invitando ciascuno a controllare le proprie parti. Il gruppo 
conviene infine di richiedere, tramite il segretario dell'OLI, al prof. Nicola Lupo di 
redigere le conclusioni da includere nella pubblicazione, mentre l'introduzione sarà 
costituita da una nota metodologica del gruppo di lavoro stesso. Si ribadisce, in 
ultimo, l'intenzione di consegnare il lavoro all'autore delle conclusioni intorno 
all'inizio di novembre, così da poter procedere alla stampa tra la fine dell'anno in 
corso e l'inizio del prossimo. 
 
La riunione termina alle ore 13. 


