
Resoconto sommario della riunione di Firenze del 9 e 10 febbraio 2012 

La riunione è aperta da Chellini che ringrazia tutti coloro che, nonostante le difficoltà 
dovute all’inclemenza del clima, sono riusciti a partecipare a Firenze sia alla presentazione 
del Rapporto sulla legislazione della Regione Toscana (aprile 2010 – dicembre 2012) sia 
alla riunione dell’Osservatorio (all. 1).  

Passa poi la parola al professor Francesco Bilancia dell’Università di Chieti e Pescara per 
la relazione sull’introduzione del pareggio di bilancio nella Costituzione. Sia durante la 
relazione che al termine dell’intervento, diversi sono gli interventi su quanto illustrato dal 
professore: Chellini e Pastore della Regione Toscana, Corvasce della Regione Puglia, 
Pietrangelo della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e 
delle province autonome, Spagnul della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Dopo la lunga discussione sugli effetti che la modifica della Costituzione comporterà, la 
parola passa al relatore successivo, Spagnul che illustra gli aspetti salienti della normativa 
introdotta con il decreto legge 201/2011 (Disposizioni per la crescita, l’equità, il 
consolidamento dei conti pubblici) (all. 2). Alla fine dell’intervento la collega Fanizzi della 
Valle d’Aosta chiede all’Osservatorio di svolgere una ricognizione per conoscere quante 
regioni hanno impugnato il decreto legge oggetto dell’esame della relazione. 

Visto il prolungarsi delle relazioni precedenti, Chellini, con l’accordo dei presenti e dei 
relatori, rinvia una delle due relazioni ancora da svolgere al giorno dopo. Passa quindi la 
parola all’ultimo relatore del pomeriggio, Corvasce che illustra l’esperienza della Regione 
Puglia in merito alla predisposizione ed attuazione della legge regionale in materia di 
semplificazione (all. 3).  

La riunione viene aggiornata al giorno dopo alle ore 10,30. 

Venerdì 10 febbraio la riunione è aperta da Chellini che informa come il Collegio direttivo 
che avrebbe dovuto riunirsi la mattina, prima dell’OLI, non si è tenuto, a causa del 
maltempo che ha impedito ai componenti di raggiungere Firenze. Chellini informa che i 
presenti hanno, comunque, fatto seguito alla decisione già presa nella riunione precedente 
(del 1° dicembre scorso) di organizzare un convegno sull’esercizio delle funzioni degli enti 
locali, previste in alcune normative regionali, indicando come possibile data il 19 e il 20 
aprile. La riunione dell’OLI potrebbe tenersi nelle stesse date, prima o dopo il convegno, 
limitatamente alle relazioni periodiche, svolgendosi il convegno in luogo delle relazioni 
monografiche. Al termine delle comunicazioni Chellini passa la parola al primo intervento 
programmato, cioè alla collega Pastore che interviene in sostituzione della collega De 
Giorgi dell’Emilia-Romagna, impossibilitata ad essere presente a causa della neve. La 
collega Pastore illustra la relazione sulla legge regionale dell’Emilia-Romagna sulla 
semplificazione (all. 4). 

La riunione prosegue con le relazioni periodiche. Il primo intervento è della collega 
Morandi che informa sui disegni di legge presenti in Parlamento e sull’andamento delle 
discussioni in merito (all.5), segue la relazione della collega Toresini in ordine alle 
sentenze e ricorsi della Corte costituzionale per le regioni speciali (all. 6a e all. 6b). Segue 
dibattito. 

L’intervento successivo è dedicato alle sentenze della Corte costituzionale riguardanti le 
regioni ordinarie ed è tenuto dal collega Ercoli (all. 7). 



Chiude la riunione la relazione sugli atti dell’Unione europea d’interesse per le regioni ed è 
letta dalla collega Pieraccioli che illustra la relazione della collega dell’Emilia-Romagna, 
Attili, anch’essa impossibilitata ad essere presente alla riunione a causa della neve (all. 8). 

per la Segreteria Tecnica dell’OLI 
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