
Resoconto della riunione di Firenze del 22 novembre 2012

L’Osservatorio legislativo interregionale, riunitosi a Firenze per la concomitanza della presentazione del 

Rapporto sullo stato della legislazione curato dalla Camera, è aperto da Gemma Pastore che saluta i 

colleghi presenti (all. 1) e coloro che seguono la riunione attraverso la diretta web dal sito dell’OLI, e 

introduce i lavori che si svolgeranno nel pomeriggio. Gemma Pastore ricorda che, per dare la possibilità 

di partecipare all’iniziativa della Camera dei deputati, le relazioni periodiche del venerdì mattina non 

saranno svolte, ma saranno ugualmente allegate al verbale.

I lavori cominciano con la relazione sul riordino dei livelli istituzionali sub statali: province e regioni, 

illustrata da Maria Trani, del Consiglio regionale dell’Umbria (all. 2). 

La collega Trani premette che, nel mentre preparava la relazione, sono intervenuti altri decreti leggi, e 

nello stesso tempo non vi è stata la pronuncia della Consulta che si aspettava, essendo stata messa a 

nuovo ruolo la discussione sui ricorsi presentati da alcune regioni in ordine a diverse questioni in materia 

di province.

Alla fine dell’intervento la parola passa alla collega Daniela Palumbo, della Giunta regionale del Veneto, 

che ha il compito di completare, sotto il profilo attuativo, il quadro descritto dalla collega Trani. Diversi 

sono gli interventi dei colleghi durante e al termine della relazione che si prefiggeva di illustrare gli esiti 

del monitoraggio svolto fra le regioni in merito all’attuazione dell’articolo 23, comma 18, del decreto 

legge 201/2011.

La relazione seguente, relativa alla problematica dell’uso corretto delle fonti, è tenuta dal collega Mauro 

Ceccato, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che illustra il fenomeno della fuga dal 

regolamento, seguendo l’esperienza della provincia autonoma di Trento e definendo il problema anche 

sotto il profilo teorico (all. 3). Anche in questo caso segue un breve dibattito al termine dell’intervento.

La presentazione del Rapporto della Camera dei deputati, è stata l’occasione per un intervento 

riassuntivo dell’analisi sulla legislazione regionale, presente nel Rapporto e curata dall’ISSIRFA. 

L’intervento è svolto da Aida Giulia Arabia, dell’ISSIRFACNR e si sofferma soprattutto sulla tematica 

della qualità della legislazione (all. 4). Al termine della relazione nasce la proposta, da parte della 

relatrice e di Valerio Di Porto dirigente della Camera dei deputati, di far diventare un incontro rituale 

l’illustrazione del Rapporto Camera alla riunione OLI, per la parte dei dati regionali, a margine  della 

presentazione ufficiale o in una occasione successiva. La proposta viene ritenuta molto interessante ed 

opportuna e subito accolta.

Infine, Pastore dà spazio all’ultima relazione, tenuta dal collega Alberto Crosio, del Consiglio regionale 

del Piemonte, sul tema della giurisprudenza costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi 

regionali di spesa (all.5). L’intervento dà luogo ad alcune osservazioni da parte dei presenti. La riunione si 

chiude abbondantemente oltre l’orario di chiusura prefissato.

Al presente verbale sono allegate:

 la relazione sui disegni di legge statali d’interesse regionale (all. 6) redatta dalla collega Laura Morandi, 

della Provincia autonoma di Trento; 

 la relazione periodica in ordine alle sentenze delle Regioni a statuto speciale (all. 7a) e la relazione sui 

ricorsi (all. 7b), a cura della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia;

 la relazione periodica relativa alle sentenze della Corte costituzionale per le regioni a statuto ordinario, 

predisposta da Elvezio Ercoli, della Giunta della Regione Lazio, (all. 8);

 la relazione sugli atti dell’Unione europea di interesse regionale, a cura di Barbara Attili del Consiglio 

della Regione EmiliaRomagna (all. 9);

 la relazione sulla Giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale, a cura di Gianguido 

D'Alberto del Consiglio della Regione Abruzzo (all. 10).

per la Segreteria Tecnica dell’OLI

Dr.ssa Carla Paradiso
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