
Resoconto della riunione di Roma del 6 e 7 giugno2013 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale è aperta da Gemma Pastore che saluta i 

colleghi presenti (all. 1) e quelli collegati via web. Comunica l’ordine dei lavori dei due giorni e 

informa che per l’OLI di settembre sono state scelte le date del 26 e 27 settembre.  
Per quanto riguarda gli argomenti da mettere all’ordine del giorno della riunione di settembre, si 

propone di dedicare la sessione del giovedì pomeriggio alle tematiche di tecnica legislativa. 
Le relazioni verranno tenute da Stefania Fanizzi (Valle d’Aosta) e da Gemma Pastore (Toscana) e 

comprenderanno una disamina teorica seguita dall’esame di esempi concreti di legislazione. Tale 

tematica verrà sviluppata anche con altre relazioni. 
Qualora non sia possibile organizzare altri interventi in relazione alle tecniche legislative, il Collegio 

suggerisce di prendere in considerazione la possibile presentazione di una relazione generale 

riassuntiva dello stato delle leggi comunitarie e della loro attuazione e di una relazione sulla 

riduzione degli oneri amministrativi.  

Al termine delle comunicazioni, Pastore passa la parola a Nicola Corvasce, della Regione Puglia, 

che relaziona sulla responsabilità dei pubblici dipendenti alla luce delle recenti modifiche della 

disciplina del procedimento amministrativo (all. 2). 

Il secondo intervento si occupa di evidenziare i nodi problematici del decreto legislativo 39/2013 

relativo all’inconferibilità e alla incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, in attuazione della legge 190/2012 ed è svolto da 

Alfredo Negri della Regione Piemonte (all. 3 ).  

Sia nel caso del primo intervento che del secondo gli interventi da parte dei presenti sono stati 

numerosi vista l’attualità delle normative prese in esame. 

Pastore presenta il terzo intervento svolto da Alessandro Bini della Regione Toscana che illustra 

ed evidenzia la problematicità del decreto legislativo 35/2013 relativo ai pagamenti dei debiti 

scaduti della pubblica amministrazione (all. 4).  

L’ultima relazione del pomeriggio è svolta da Stefania Fanizzi, della Regione Valle d’Aosta, che si 

occupa di illustrare il decreto 33/2013 sugli obblighi della pubblica amministrazione in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

(all.5). 

L’apertura dei lavori del venerdì è fatta da Gemma Pastore che dopo le consuete comunicazioni e 

le informazioni passa la parola ad Annalisa Pelucchi della Regione Lombardia che illustra le 

sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni ordinarie (all. 6) 

La riunione prosegue con l’illustrazione delle sentenze della Corte costituzionale e di alcuni ricorsi, 

svolta da Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia, per le Regioni a Statuto speciale (all. 

7a e 7b). 

Al termine delle relazioni sulle sentenze della Corte costituzionale, Pastore introduce l’intervento 

di Laura Morandi sui disegni di legge statali di interesse regionale (all. 8). 

L’intervento successivo riguarda la giurisprudenza non costituzionale ed è svolta da Gianguido 

D’Alberto della Regione. (all. 9). 

Gli interventi finali sono tenuti da Monica Bernardi che si occupa di relazionare sulle proposte di 

legge più maggiore interesse delle regioni (all. 10) e da Barbara Attili che aggiorna i presenti sulla 

normativa europea di interesse regionale (all. 11). 

Con questi ultimi interventi la riunione si chiude e Gemma Pastore da appuntamento al prossimo 

Osservatorio legislativo interregionale previsto per il 26 e 27 settembre prossimo. 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 
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