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RESOCONTO VERBALE 

 

 

La riunione dell’8 febbraio è aperta da Gemma Pastore che saluta i presenti, i colleghi che 

seguono in diretta streaming e presenta i punti all’ordine del giorno del pomeriggio e i 

relatori; anticipa le relazioni che saranno presentate la mattinata successiva. 

Per il punto all’ordine del giorno relativo all’attuazione dell’articolo 116,terzo comma, 

della Costituzione, il primo intervento è svolto da Giuliano Banterle della Regione 

Lombardia che illustra la procedura attivata, diversa rispetto alla precedente esperienza 

risalente agli anni 2006-2007. La nuova procedura ha previsto anche il ricorso al 

referendum. Il collega illustra, in particolare, il ruolo e il lavoro svolto dagli uffici coinvolti. 

La seconda esperienza, relativa alla Regione Veneto, è illustrata da Rossana Ceci e Maria 

Greco della Regione Veneto che hanno evidenziato il percorso procedurale per come si è 

svolto rispettivamente in Consiglio regionale e presso la Giunta regionale. 

Al termine degli interventi, dopo una breve discussione, anche a chiarimento delle due 

esperienze a confronto, la parola passa a Luigi Fucito, responsabile dell’Ufficio ricerche 

sulle questioni regionali e delle autonomie locali del Senato della Repubblica, che 

riassume gli esiti dell’indagine conoscitiva relativa all’attuazione dell’articolo 116, terzo 

comma, della Costituzione, promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni 

regionali. 

Diversi interventi, chiarimenti e richieste di spiegazioni da parte dei presenti hanno chiuso 

l’intervento. 

Per l’ultima relazione del pomeriggio interviene sempre Luigi Fucito, responsabile 

dell’Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali del Senato della 

Repubblica, che illustra il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali 

alla luce delle modifiche apportate al regolamento interno nel dicembre del 2017. La 

relazione si sofferma in particolare sulle nuove funzioni in materia di consultazione degli 

enti territoriali ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto legge n. 91 del 2017. 

 

La riunione riprende il venerdì mattina con l’intervento di Carlo Sanna della Regione 

Sardegna che relaziona in merito alla disciplina delle guide turistiche e alla normativa 

statale e regionale.  

Il secondo intervento è svolto da Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo che si 

occupa della giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale. 

A seguire l’intervento di Enrico Righi della Regione Toscana che relaziona sulle sentenze 

della Corte costituzionale per le regioni ordinarie. Le sentenze prese in considerazione 

sono cinque: tre riguardano il 2017 (246, 261, 274), due, le sentenze n. 2 e n. 5, sono le 

prime del 2018. L’esposizione si sofferma in particolare sulla sentenza n. 2 relativa al 

procedimento legislativo di variazione territoriale di comuni, e sulla sentenza n. 5 che 

riguarda la prevenzione vaccinale. 

L’intervento di Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna riguarda quattro progetti di 

legge regionali: il primo della Regione Liguria, il secondo della Regione Molise e le ultime 

due della Regione Basilicata. Il primo progetto di legge della Regione Liguria vorrebbe 
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migliorare la sicurezza dei lavoratori che operano sulle strade e sulle autostrade che 

attraversano la regione. Il progetto di legge della Regione Molise, di iniziativa consiliare, 

riguarda la valorizzazione degli artisti di strada. Infine, per la Regione Basilicata i progetti 

illustrati sono due, presentati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza, e riguardano 

entrambi le concessioni balneari. 

L’ultima relazione della mattina, in materia di attività dell’Unione europea, è a cura di  

Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna che riepiloga e sintetizza gli atti più importanti 

e interessanti per le regioni. 

La riunione termina con quest’ultima relazione. 

Il prossimo incontro si terrà presumibilmente a Firenze in abbinamento a una delle date 

stabilite per il corso di formazione che l’OLI sta organizzando in collaborazione con la 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome. La data della riunione sarà comunicata prontamente tramite e-mail insieme 

all’ordine del giorno. 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


