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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione è aperta da Giovanni Giardino della Regione Abruzzo che saluta i presenti (all. 1) 

illustra gli argomenti che saranno trattati nei due giorni di lavori dell’Osservatorio, comunica la 

data dei prossimi incontri, previsti per il 12 e 13 giugno, e informa che la sede scelta è Firenze. 

All’Osservatorio di giugno, nel giovedì pomeriggio, sarà presentato il nuovo sito, prevedendo 

l’illustrazione tecnica del sito, presentandone caratteristiche, funzionamento e potenzialità. Il 

collegio direttivo ritiene opportuno lo svolgimento di una relazione generale sul valore della 

comunicazione telematica e sulle comunità professionali on-line, da affidare ad un esperto 

esterno. 

Il secondo argomento del pomeriggio di giovedì 12 giugno sarà “l’Unione europea e le Regioni” e 

comprenderà una relazione su quanto stanno facendo le Regioni per la comunitaria 2014; una 

relazione sulla rete IMI, in relazione alla normativa e sul procedimento configurato. 

Il giorno dopo, venerdì 13 giugno, la mattinata sarà dedicata alle relazioni illustrative del disegno 

di legge sulla riforma costituzionale. 

Le relazioni periodiche saranno prodotte solo per la pubblicazione sul sito. 

Dopo le varie comunicazioni, Giardino passa la parola a Gianfranco Spagnul della Regione Friuli 

Venezia Giulia che relaziona sulla cosiddetta “legge Del Rio”, n. 56 del 7 aprile 2014, recante 

“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (all. 2). La 

relazione ripercorre le fasi e le motivazioni che hanno portato all’approvazione della legge 

56/2014 partendo dai decreti-legge 201/2011 (salvaItalia) e 95/2012 (spending review) sul 

riordino delle province e dalla sentenza 220/2013 della Corte costituzionale. Alla relazione 

seguono gli interventi della Regione Lombardia e della Regione Abruzzo e il dibattito si incentra 

sulla fusione di comuni. 

Al termine degli interventi, la parola passa al secondo intervento, svolto da Alberta Ciarmatori e 

Barbara Sardella, della Regione Marche, che illustrano l’esperienza del Consiglio regionale nel 

predisporre il volume “Form.at”. Il volumetto contiene formule di disposizioni normative, schemi 

di articolato e modelli di leggi da utilizzare nella redazione dei testi legislativi in cui si disciplinano i 

medesimi istituti, procedure e materie (all. 3). A seguito di alcuni quesiti posti dai colleghi presenti 

le colleghe precisano alcune modalità di scelta degli istituti per i quali si è intervenuti a definire le 

formule standardizzate. 

La terza ed ultima relazione del pomeriggio si occupa del “Sistema delle Conferenze nella 

prospettiva delle riforme” e Giardino introduce Mia Carlucci della Regione Basilicata che oggi è 

presente con una relazione monografica, ma che dai prossimi Osservatori interverrà con una 

relazione periodica in tema di attività delle Conferenze (all. 4). La relazione spiega l’andamento 

attuale delle Conferenze e introduce alcune riflessioni in relazione alla riforma costituzionale in 

discussione al Parlamento, anticipando anche alcuni argomenti che saranno trattati 

nell’Osservatorio di giugno nella mattinata di venerdì 13 dedicata esclusivamente al tema della 

riforma costituzionale. 

I lavori del venerdì mattina sono aperti da Gianfranco Spagnul della Regione Friuli Venezia Giulia 

che ricorda e riassume le informazioni già passa la parola a Laura Morandi che relaziona sui 
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disegni di legge statali di interesse regionale (all. 5) e segnala, inoltre, che sul sito della Camera si 

trovano la relazione conclusiva della Commissione per la semplificazione e una relazione in 

materia di decretazione d’urgenza, entrambe interessanti. 

Segue la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale per le Regioni a Statuto speciale svolta 

da Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia. La collega si sofferma sulla sentenza 

39/2014 in materia di controlli della Corte dei conti sui bilanci delle Regioni e in particolare sul 

controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari (all. 6a e 6b). 

La giurisprudenza costituzionale per le Regioni ordinarie è illustrata da Annalisa Pelucchi della 

Regione Lombardia (all. 7) che illustra tre sentenze. 

Al termine dell’illustrazione Spagnul passa la parola a Enzo Madonna della Regione Emilia-

Romagna che relazionasui progetti di legge regionali interessanti (all. 8). 

L’intervento finale è tenuto da Annalisa Menzani della Regione Emilia-Romagna che relaziona in 

merito al progetto di legge comunitaria della Regione Emilia-Romagna per il 2014 (all. 9). 

Con quest’ultimo intervento la riunione si chiude e Gianfranco Spagnul da appuntamento al 

prossimo Osservatorio legislativo interregionale previsto per il 12  e 13 giugno prossimo. 

 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


