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RESOCONTO VERBALE  

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale, tenuta in videoconferenza, è aperta 

da Carla Paradiso della Regione Toscana che saluta i relatori presenti in videoconferenza 

e i colleghi che seguono da remoto, illustra gli argomenti all’ordine del giorno del giovedì 

pomeriggio e del venerdì mattina. 

Per il primo intervento del giovedì pomeriggio interviene Ugo Carlone della Regione 

Umbria che relaziona su “La riforma della Pubblica amministrazione nel Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR)”. La relazione è stata più ampia ed ha illustrato su quali pilastri 

si basa la politica europea per la ripresa dalla pandemia, l’iter per la valutazione dei piani 

nazionali e infine i contenuti e gli obiettivi individuati dal PNRR italiano. Dopo questo 

inquadramento generale, la relazione ha affrontato più specificamente la riforma della 

Pubblica amministrazione come delineata dal PNRR illustrando quali problemi si intende 

affrontare, con quali interventi e le criticità che si presentano. 

Il secondo intervento è dedicato alla “Rete europea regionale e il coinvolgimento dei 

portatori di interesse in fase ascendente: l’esperienza dell’Emilia-Romagna”; la relazione è 

presentata da Elisabetta Lucertini della Regione Emilia-Romagna. Lo scopo dell’attività 

illustrata è quello di migliorare e rafforzare la partecipazione della Regione alla formazione 

e attuazione delle politiche e del diritto dell’UE e al contempo coinvolgere gli stakeholder 

del territorio per coinvolgerli nelle attività di partecipazione ai processi decisionali europei.  

Per il terzo intervento del pomeriggio, dedicato alla relazione periodica relativa alle sentenze 

e alle ordinanze della Corte costituzionale per le Regioni a statuto speciale, interviene 

Riccardo Francesco Contini della Regione Sardegna. Il periodo di riferimento va da luglio 

a settembre 2021 e comprende 9 sentenze e 2 ordinanze, queste ultime di dichiarazione 

dell’estinzione del procedimento. Altre 3 sentenze sono dichiarative di inammissibilità delle 

questioni sollevate. Le sentenze illustrate sono invece la 134 in materia di commercio, la 139 

in materia di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni e demanio marittimo, la 153 

riguarda il lavoro pubblico, la 156 si occupa di appalti, servizi pubblici essenziali, bilancio 

e contabilità pubblica, la 160 è in materia di ambiente e paesaggio, e la 167 riguarda imposte 

e tasse, bilancio e contabilità pubblica, segretari comunali. 

La riunione del venerdì è aperta da Carla Paradiso che saluta i presenti e i colleghi che 

seguono in streaming, illustra gli argomenti all’ordine del giorno e passa la parola per il 

primo intervento a Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento che segnala, per il 

periodo di luglio e le prime settimane di agosto, come l’attività parlamentare sia stata 

impegnata a discutere delle misure di contenimento della pandemia in parallelo con le 

riaperture, e i provvedimenti di attuazione del PNRR. La ripresa dei lavori è stata invece 

caratterizzata soprattutto dai provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria, si è incentrata, 

in particolare, sulla apertura delle scuole e sulle misure per garantire la messa in sicurezza 

della campagna vaccinale. La relazione si dilunga diffusamente sugli atti collegati al PNRR, 

in particolare sulla riforma della giustizia. 

Il secondo intervento è relativo alla giurisprudenza non costituzionale e relaziona Franco 

Botteon della Regione Veneto. Le sentenze portate all’attenzione dei colleghi riguarda, la 

prima, il tema delle opere incompiute e affronta la questione giuridica degli strumenti in 
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capo al cittadino per agire nei confronti della Pubblica Amministrazione ai fini del 

completamento delle medesime opere (Corte dei conti sezione I giurisdizionale centrale 

d’appello, 6 settembre 2021, n. 342); la seconda sentenza, 349/2021, emessa dal Giudice del 

lavoro del Tribunale di Venezia, riguarda la fusione di due IPAB, per effetto della quale si è 

dato vita ad un soggetto diverso rispetto agli enti di provenienza, Si poneva la questione 

dell’inquadramento previdenziale del personale confluito nel nuovo soggetto da iscriversi 

nella gestione dei dipendenti pubblici, oppure no come riteneva l’INPS. Un’ulteriore 

sentenza, la n. 6397 della sezione V del Consiglio di Stato, in materia di commercio affronta 

la richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Padova che 

dichiarava l’inefficacia della s.c.i.a., finalizzata all’accorpamento di due esercizi di vendita. 

L’ultima sentenza illustrata, sempre del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6193/2021, 

affronta il tema delle deroghe edilizie in materia di altezze di edifici previste dalla legge 

regionale veneta ove si prevede la possibilità di andare in deroga fino al massimo del 40% 

dell’edificio esistente. 

La mattinata prosegue con la relazione dedicata alle proposte di legge regionali di interesse, 

relaziona Federica Paolozzi della Regione Emilia-Romagna. Il primo progetto di legge, 

esaminato è della Regione Lombardia e si occupa della "Disciplina per la realizzazione, 

localizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione", con l’obiettivo di dettare una 

normativa uniforme e completa circa la realizzazione di tali aree. Il secondo progetto di 

legge, di iniziativa consiliare proviene dalla Regione Liguria e contiene “Disposizioni per la 

prevenzione e la cura delle dipendenze derivanti dall’utilizzo degli strumenti informatici e 

della rete: nomofobia e internet addiction disorder”. L’intento della proposta di legge è 

quello di affrontare una serie di dipendenze patologiche legate al cattivo uso o all’abuso di 

internet e dei social media e alla paura di rimanere disconnessi dalla rete mobile. Si tratta di 

nuove dipendenze che colpiscono in particolare la popolazione più giovane. 

L’ultimo intervento relativo agli atti dell’Unione europea di interesse delle Regioni è svolto 

come di consueto da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna. La relazione riassume il 

discorso sullo stato dell’Unione europea svolto il 15 settembre dalla Presidente von der 

Leyen e poi passa ad illustrare quali sono le nuove iniziative chiave per il 2022, e indica 

l’andamento di alcune iniziative europee in tema di Green deal, in tema di sicurezza e salute 

sul lavoro e su una serie di altre iniziative della Commissione europea di interesse regionale. 

La prossima riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà nel il 25 e 26 

novembre 2021. Gli argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati successivamente.  

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


