
OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE 
GRUPPO DI LAVORO “ATTUAZIONE DEGLI STATUTI” 

 
Verbale riunione del 5 giugno 2008 

Bologna - Sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50  
 
La riunione, convocata con posta elettronica in data 26 maggio 2008, inizia alle 
ore 14. 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. Anna Caporale (Consiglio regionale Abruzzo) 

6. Vincenzo Santantonio (CNR - Ist. studi sistemi regionali federali e autonomie) 

7. Maria Bonaria Aroni (Giunta regionale Sardegna) 

8. Patrizia Angius (Giunta regionale Sardegna) 

9. Angelo Casolo (Consiglio regionale Piemonte) 

10. Silvia Arneodo (Consiglio regionale Piemonte) 
 
Aggiornamento attività 
 
Tartari  segnala che, grazie al lavoro di sensibilizzazione operato dalla collega 
Moretti, sono pervenuti gli aggiornamenti delle tabelle da parte di tutte le Regioni. 

Non sono invece pervenute proposte di modifica o integrazione sulle bozze di 
indice e di scheda di rilevazione, inviate contestualmente alle tabelle, predisposti 
per la realizzazione della pubblicazione di cui il gruppo di lavoro si sta occupando. 

A questo proposito, Santantonio esprime alcune considerazioni sulle informazioni 
da richiedere alle singole Regioni, allo scopo di consentire un maggior 
approfondimento della pubblicazione con riguardo ad alcuni aspetti, tra cui: 
l’individuazione di elementi sintomatici significativi che consentano di 
l’aggregazione delle Regioni a seconda dei diversi modelli adottati; un’accentuata 
attenzione all’attività dei Consigli (con particolare riferimento all’esercizio della 
funzione di controllo). 

In seguito al confronto svolto sulle osservazioni formulate, Tartari  propone che 
Santantonio le faccia pervenire entro il 13 giugno p.v. un proprio documento per la 
richiesta di informazioni o la bozza di scheda di rilevazione integrata con le proprie 
proposte, da girare a tutto il gruppo di lavoro per raccoglierne eventuali 
osservazioni entro il 20 giugno, così da poter inviare il materiale per la richiesta di 
informazioni entro la fine del mese, rispettando i termini che ci si è dati. 

Il gruppo di lavoro concorda; si darà conto nella riunione plenaria delle decisioni 
assunte. 
 
La riunione termina alle ore 15. 
 


