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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 16 febbraio 2017, è aperta da Gemma Pastore, che dopo aver salutato i 

presenti e i colleghi che seguono tramite il sito web; comunica che da ora in poi le riunioni 

trasmesse in diretta saranno solo quelle del giovedì, mentre per il venerdì si potrà seguire 

solo partecipando direttamente nel luogo della riunione. Ove possibile, gli interventi del 

venerdì saranno registrati e poi pubblicati sul sito come per le registrazioni del giovedì. 

Pastore illustra l’ordine del giorno complessivo delle due giornate e passa la parola a 

Mauro Ceccato della Provincia autonoma di Trento, coordinatore del gruppo di lavoro 

sulle banche dati regionali, che illustra i risultati dell’indagine svolta sulle banche dati 

normative, principalmente, e sulle altre banche dati istituzionali. Il gruppo di lavoro è 

partito alla fine del 2015 e si è prolungato per tutto il 2016 per dare modo di raccogliere il 

maggior numero di informazioni presso tutte le regioni, direttamente dai responsabili 

delle banche dati, o attraverso la consultazione dei siti. Nella relazione, oltre a dare conto 

delle caratteristiche delle banche dati regionali, si prova ad individuare le problematiche 

ricorrenti e a suggerire possibili soluzioni. 

La relazione e le schede riassuntive dei questionari compilati dalle regioni avranno una 

pubblicazione autonoma rispetto al verbale delle riunioni. 

I due interventi successivi riguardano entrambi la presentazione del progetto del motore 

federato della banca dati delle leggi regionali e illustrano il progetto Roberto Oliva e 

Mario Panizza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome. 

Al termine dell’illustrazione, Gemma Pastore passa la parola a Cecilia Honorati della 

Regione Campania che relaziona sull’esperienza della propria regione in tema di AIR con 

qualche cenno alla normativa e al disciplinare per la redazione dell’AIR e dell’ATN. 

L’ultimo intervento della riunione è dedicato al “Testo unico per la promozione della 

legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” (l.r. Emilia-

Romagna 18/2016). La relazione è presentata da Federica Paolozzi della Regione Emilia-

Romagna che illustra prima le norme statutarie e ordinarie che stanno alla base del testo 

unico e poi riassume le principali operazioni svolte durante la redazione, la discussione e 

l’approvazione della proposta di legge; infine, illustra i contenuti della legge regionale. 

Il venerdì mattina la riunione si apre con l’intervento di Gemma Pastore che comunica le 

prossime date dell’Osservatorio: 6 e 7 aprile 2017, con svolgimento come sempre a 

Roma, negli uffici della Regione Toscana. Gli argomenti individuati sono: lavoro agile 

(telelavoro o smart working), in particolare si farà riferimento all’esperienza della 

Provincia autonoma di Trento che risulta all’avanguardia nel settore; le società 

partecipate ed infine, il recepimento della normativa europea nell’ordinamento italiano: 

quali miglioramenti possibili?. 

La parola passa, poi, a Gianguido D’Alberto, della Regione Abruzzo, che riassume la 

sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale nazionale, cosiddetto “Italicum”. 

Al termine dell’illustrazione intervengono a commentare alcuni dei colleghi presenti in 

sala. 

Il secondo intervento della mattinata, tenuto da Laura Morandi della Provincia autonoma 

di Trento, è dedicato ai provvedimenti all’esame della Camera dei deputati e del Senato. 
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L’intervento successivo di Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna, che collabora da 

poco con la collega Barbara Attili, agli atti di interesse regionale della Unione europea. 

A seguire l’intervento dedicato alle sentenze della Corte costituzionale per le regioni 

speciali, illustrato da Francesca Turrini della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Ultimo intervento della giornata la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale per 

le regioni ordinarie e ad illustrarlo è Enrico Righi della Regione Toscana. 

Al termine della riunione Gemma Pastore saluta i partecipanti e ricorda che la prossima 

riunione è fissata per il 6 e 7 aprile a Roma.  

Al verbale è allegato anche il prospetto dei ricorsi alla Corte costituzionale relativi alle 

Regioni speciali e alle Province autonome. 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


