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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione dell’11 giugno 2015, è aperta da Giovanni Giardino, che saluta i presenti e i colleghi 

che seguono tramite il sito web, illustra il programma dei lavori previsti per le due giornate 

dell’Osservatorio legislativo interregionale e passa la parola alla prima delle due relatrici. 

Il primo intervento per illustrare l’impostazione della nuova della Regione Toscana sul governo del 

territorio, la 65 del 2014, è tenuto da Maria Sargentini, direttore generale della direzione Governo 

del territorio della Regione Toscana. L’intervento in merito ai criteri sottesi alle nuove disposizioni 

è lungo e particolareggiato.  

Segue l’intervento di Claudia Campana, Regione Toscana, che illustra l’iter per l’approvazione del 

testo di legge.  

Il terzo intervento del pomeriggio è tenuto da Alessia Grillo, del Centro interregionale studi e 

documentazione (CINSEDO), che esamina gli articoli 9 e 13 del disegno di legge di riforma della 

pubblica amministrazione (Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche). La relazione è ampia e mette a fuoco altri argomenti che potrebbero essere 

approfonditi in altre riunioni dell’OLI. 

Per l’ultimo intervento Giardino passa la parola a Gianna Morandi della Provincia di Trento che 

analizza la tematica della pubblicità degli atti politici e in particolare degli atti di sindacato ispettivo 

in rapporto alla tutela della sfera personale di terzi e del diritto all’oblio. La collega spiega le 

problematiche aperte e illustra l’esperienza del Consiglio provinciale di Trento. 

Con quest’ultimo intervento la riunione termina per riprendere il giorno dopo, venerdì 12 giugno. 

La mattina di venerdì 12 giugno i lavori sono nuovamente aperti da Giovanni Giardino che 

riassume gli interventi previsti per la mattinata e passa la parola ad Anna D’Ambrosio della 

Regione Friuli Venezia Giulia che riassume le più importanti sentenze della Corte costituzionale 

riguardanti le Regioni a statuto speciale. 

Il secondo intervento è dedicato alla giurisprudenza costituzionale per le Regioni ordinarie 

illustrate da Luca Schiavon della Regione Veneto. 

Per l’intervento successivo Giardino passa la parola a Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo 

che si occupa della giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale. 

Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento interviene per presentare l’iter degli atti 

all’attenzione delle due Camere, sempre in riferimento alla normativa di interesse regionale. 

Al termine della relazione sugli atti parlamentari Giardino dà la parola alla relazione ricorrente sui 

progetti di legge d’interesse regionale svolta da Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna. 

L’ultimo intervento previsto è la relazione sugli atti dell’Unione europea d’interesse regionale che 

è illustrata da Cristina Zappata della Regione Emilia - Romagna. 
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