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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione dell’8 giugno 2017, è aperta da Carla Paradiso che saluta i presenti, i colleghi 

che seguono in diretta streaming, e illustra l’ordine del giorno delle due giornate.  

Il primo intervento del pomeriggio è svolto da Gianna Morandi della Provincia autonoma 

di Trento ed è dedicato all’istituto delle insindacabilità parlamentare e consiliare, con 

particolare riguardo allo status di componente di una assemblea legislativa, e alla 

problematica inerente gli eventuali rimborsi per gli oneri sostenuti per la difesa quando si 

tratta di contenziosi legati all’esercizio delle proprie funzioni. L’esposizione è lunga e 

dettagliata e termina con l’illustrazione della casistica verificatasi nella Provincia 

autonoma di Trento. 

Al termine della prima relazione la parola passa a Sabrina Di Cola della Regione Umbria 

che tratta del nuovo diritto di accesso, soffermandosi in particolare sull’introduzione 

dell’accesso generalizzato, e termina con l’illustrazione di come (e se) sono state 

adeguate le legislazioni regionali. Al termine segue un breve dibattito. 

Per la terza e ultima relazione del pomeriggio, Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo 

si occupa del parere espresso dal Collegio regionale di garanzia statutaria della Regione 

Abruzzo in merito alle problematiche connesse all’uso del simbolo e del nome nel 

rapporto tra gruppo consiliare e partito politico. 

L’incontro riprende il venerdì mattina 9 giugno, con l’illustrazione delle relazioni 

periodiche. Prima di iniziare con gli interventi Carla Paradiso comunica che la prossima 

riunione è prevista per il 28 e 29 settembre. L’incontro si terrà a Roma mentre per gli 

argomenti da trattare sono state avanzate diverse proposte che saranno vagliate dalla 

Segreteria tecnica con il supporto dei colleghi dell’osservatorio; l’ordine del giorno verrà 

comunicato dopo aver individuato gli argomenti e i relatori. 

La parola passa a Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento per il primo 

intervento sull’attività parlamentare degli ultimi due mesi. La relazione prende in 

considerazione i disegni di legge ritenuti più rilevanti in previsione di una scadenza 

anticipata della legislatura. L’intervento prosegue illustrando altri provvedimenti in esame 

presso le commissioni della Camera e del Senato.  

Il secondo intervento, relativo alle sentenze della Corte costituzionale per le regioni 

ordinarie, è illustrato da Enrico Righi della Regione Toscana. Le sentenze prese in 

considerazione sono cinque: la n. 84 in materia di urbanistica, la n. 81 che ha per oggetto 

il patrocinio legale gratuito; la n. 108 sulla prevenzione della ludopatia, la n. 75 in materia 

di ambiente e di rifiuti e, infine, la n. 67 sull’edilizia di culto. 

Per l’ultima relazione della mattina interviene Lara Cirielli della Regione Emila-Romagna 

che per l’attività dell’Unione europea, riepiloga e sintetizza gli atti più importanti e 

interessanti per le regioni. In particolare illustra la discussione sull’individuazione dei 

diritti sociali europei ritenuti fondamentali, discussione che potrà tradursi in un pacchetto 

di direttive. 
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Al termine della riunione Carla Paradiso saluta i partecipanti e ricorda che la prossima 

riunione è stata ipotizzata per il 28 e 29 settembre a Roma, ma la conferma delle date 

unitamente all’ordine del giorno sarà comunicata tramite mail e pubblicata sul sito OLI.  

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


