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RESOCONTO VERBALE  

 

La riunione del giovedì 6 febbraio 2020 è aperta da Gemma Pastore che saluta i presenti e i colleghi 

che seguono tramite la diretta web ed illustra l’ordine del giorno del 6 e del 7 febbraio. 

Introduce poi l’intervento di Alessandro Lombardi, direttore generale del Terzo Settore e della 

responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che presenta 

lo stato di attuazione della riforma del Terzo settore con riferimento agli atti statali. L’analisi mette 

in luce, come premessa generale, che la riforma del Terzo settore è nata dall’esigenza eliminare la 

proliferazione della normativa esistente a favore di un approccio unitario. Con l’introduzione della 

riforma si crea un vero e proprio “diritto del Terzo settore”. La relazione sottolinea le novità 

introdotte, come una struttura informatica unica e l’introduzione di un trattamento paritario dei 

soggetti afferenti al Terzo settore, ma anche le criticità e le problematiche relative alla sua attuazione 

sia a livello statale che a livello regionale; illustra anche gli interventi del Consiglio di Stato e della 

Corte costituzionale. L’esposizione è lunga e particolareggiata e dà adito ad una serie di quesiti e 

riflessioni da parte dei presenti cui segue la risposta del relatore. 

Per il secondo punto all’ordine del giorno, relativo alle Clausole valutative delle leggi regionali, 

intervengono Federica Paolozzi, della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, che espone 

l’esperienza della propria regione e successivamente Luciano Moretti del Consiglio regionale della 

Toscana illustra l’esperienza toscana. 

Apre la riunione del venerdì Carla Paradiso della Regione Toscana che illustra gli argomenti 

all’ordine del giorno della mattina e dà la parola a Laura Morandi della Provincia autonoma di 

Trento che dedica il suo intervento alle attività parlamentari. La relazione riprende dai lavori che le 

Camera e Senato hanno affrontato a dicembre, mese caratterizzato dalla sessione di bilancio e dalla 

decretazione d’urgenza da portare a conclusione prima della decadenza di tutti i decreti legge in 

vigore. L’intervento continua con l’illustrazione dei più importanti provvedimenti all’esame delle 

Camere e degli atti all’evidenza delle commissioni per materia.  

La riunione prosegue con la relazione periodica sulla giurisprudenza di merito per la quale interviene 

Francesco Pugliese della Regione Veneto in sostituzione di Franco Botteon sempre della Regione 

Veneto. La relazione è incentrata sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 8472 del 13 dicembre 2019 

sezione VI, relativa all’uso degli algoritmi nell’attività della pubblica amministrazione. 

Gemma Pastore introduce la relazione successiva relativa alle sentenze e alle ordinanze della Corte 

costituzionale per le Regioni a statuto speciale svolta da Carlo Sanna della Regione Sardegna. 

L’intervento riguarda la sentenza 240/2019 in materia di lavoro pubblico e previdenza che ha ad 

oggetto la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 15/2014. 

La terza relazione della mattina è dedicata alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

riguardanti le Regioni ordinarie svolta da Enrico Righi della Regione Toscana che si occupa delle 

seguenti sentenze: la n. 246/2019 in materia di protezione civile; la n. 247 in materia di sanità, 

ordinamento degli uffici regionali, pubblico impiego e poteri sostitutivi; la sentenza 254/2019 in 

materia di edilizia e urbanistica, diritti fondamentali e libertà religiosa. La sentenza 259/2019 si 

occupa di tutela della salute e organizzazione del servizio sanitario e la n. 285/2019 di ordine 

pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale. 
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L’ultimo intervento all’ordine del giorno della mattina non viene svolto a causa dell’incidente 

ferroviario che ha comportato notevolissimi ritardi e ha reso impossibile la presenza a Roma della 

collega Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna. La relazione che solitamente si occupa di 

illustrare gli atti dell’Unione europea di interesse regionale è rinviata all’Osservatorio legislativo 

interregionale di aprile. 

Il prossimo Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 2 e 3 aprile 2020 a Roma presso il gli 

uffici della Toscana, via Parigi,11; gli argomenti da trattare saranno comunicati prima possibile con 

l’invio dell’ordine del giorno. 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 

 

 


