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RESOCONTO VERBALE 

 

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

da Ilaria Cirelli 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 passa la parola al primo relatore. 

Per il primo intervento del giovedì pomeriggio interviene Luigi Fucito dell’Ufficio ricerche 

sulle questioni regionali e delle autonomie locali del Senato ed è dedicato a “Lo stato di 

attuazione del PNRR e le principali novità normativa più recenti”. L’intento della relazione 

è quello di rappresentare come si è venuto delineando il rapporto tra Stato e Regioni in 

relazione al PNRR. Nella prima fase, di definizione dei contenuti del Piano, gli interlocutori 

dell’esecutivo sono state le amministrazioni centrali, ma l’importanza degli enti territoriali 

diventa rilevante per l’attuazione del PNRR e soprattutto per la gestione di una cospicua 

parte delle risorse. La relazione si sofferma sulla governance del PNRR e sul ruolo delle 

Regioni al suo interno (all. 1 - solo video sul sito dell’OLI). 

Il secondo intervento è dedicato all’“Aggiornamento relativo all’attuazione della Missione 

1 - Componente 1 - Sub investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” 

del PNRR” (art. 9, comma 2, d.l. 80/2021): selezione e reclutamento degli esperti”. 

L’intervento di Laura Faina della Regione Piemonte svolge una breve sintesi dei passaggi 

procedurali, evidenziando le criticità che le Regioni hanno avuto nella prima fase di 

attuazione della Misura. La relatrice si sofferma sull’aspetto metodologico seguito, cioè 

quello di lavorare nell’ambito della Conferenza dei presidenti in modo omogeneo e con 

massima condivisione tra tutte le Regioni. Attraverso la Conferenza dei presidenti delle 

Regioni è stata creata una rete con tutti le Regioni ed un tavolo sistematico di 

coordinamento con il Dipartimento della Funzione pubblica che è il soggetto titolare della 

Misura, mentre le Regioni sono enti attuatori (all. 2 - solo video sul sito dell’OLI).  

Il terzo intervento è svolto da Stefano Cavatorti della Regione Emilia-Romagna sul tema 

delle “Firme e certificati elettorali digitali per le candidature e per le proposte di 

referendum e leggi d’iniziativa popolare. Sperimentazione del voto elettronico”. La 

relazione si incentra sulle novità introdotte dall’articolo 38 bis e 38 quater del decreto-legge 

77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 2021. La relazione ripercorre 

il procedimento elettorale e evidenzia quali possono essere le criticità relative alle 

semplificazioni introdotte dall’articolo 38 bis. La seconda parte della relazione è incentrata 

sull’articolo 38 quater e sulla possibilità, introdotta dal decreto-legge, di raccogliere le firme 

a sostegno di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare su 

piattaforme digitali (all. 3 - solo video sul sito dell’OLI). 

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

seguono in streaming e passa la parola per il primo intervento, dedicato alla relazione 

periodica sulle attività parlamentari, esposta da Laura Morandi della Provincia autonoma 

di Trento. La relazione sintetizza l’attività parlamentare relativa alla legge di bilancio e al 

secondo decreto-legge per l’attuazione del PNRR, entrambi approvati a fine anno con voto 

di fiducia e le problematiche connesse. Il 2022 l’attività parlamentare è ripresa con l’esame 

di decreti-legge tutti legati al tema dell’emergenza sanitaria. L’intervento si diffonde prima 

sui diversi disegni di legge costituzionale di modifica di vari articoli della Costituzione e poi 

passa ad esaminare i disegni di legge ordinari (all. 4). 
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Il secondo intervento è relativo alla giurisprudenza non costituzionale e relaziona Stefania 

Del Negro della Regione Veneto che illustra le decisioni n. 17 e n. 18 del 2021 dell’Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato riferite alla compatibilità della proroga delle concessioni 

demaniali marittime rispetto al diritto comunitario. L’intervento ripercorre la normativa e 

le due procedure d’infrazione da parte della Unione europea prima di passare ad esaminare 

le due decisioni dell’Adunanza plenaria (all. 5). 

La mattinata prosegue con la relazione dedicata alla relazione periodica relativa alle 

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

interviene Riccardo Francesco Contini della Regione Sardegna. Nell’intervento sono 

illustrate sette sentenze della Corte costituzionale del periodo dicembre 2021- gennaio e 

primi giorni di febbraio 2022. Le sentenze trattate sono la 226 in materia di bilancio, 

contabilità pubblica, impiego pubblico, la 227 in materia di lavoro pubblico, la 234 del 2021 

e la 5 del 2022 in materia di sanità pubblica, la 240 riguarda gli enti locali, la 257 si occupa 

del paesaggio e la 9 del 2022 di lavoro pubblico e di sanità pubblica (all. 6). 

A seguire la relazione dedicata alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

riguardanti le Regioni ordinarie svolta da Enrico Righi della Regione Toscana che illustra la 

sentenza 88 del 2021 in materia di professioni, la sentenza 233 sempre del 2021, in materia 

di tutela dell’ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, 

illustra la sentenza 228 del 2021 che si occupa di usi civici; la 77 del 2021 in materia di 

governo del territorio e infine la 247 del 2021 in materia di coordinamento della finanza 

pubblica e spese per il personale della Regione (all. 7). 

L’intervento relativo alle proposte di legge regionali di interesse è illustrato da Simona 

Zagnoni della Regione Emilia-Romagna. Il primo e secondo progetto di legge, n. 162 e n. 

167 del 2021, riguardano entrambi la Regione Piemonte e si occupano ambedue dei 

disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il terzo progetto illustrato proviene dalla 

Regione Umbria, il n. 1021, e riguarda anch’esso i disturbi relativi alla nutrizione e 

all’alimentazione. L’ultimo progetto di legge illustrato proviene dalla Regione Lombardia 

ed è dedicato ai giovani (all. 8). 

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 si sofferma 

principalmente sul piano d’azione per l’economia sociale, adottato dalla Commissione 

europea a dicembre del 2021, che illustra il quadro delle iniziative da intraprendere per lo 

sviluppo dell’economia sociale fino al 2030. E sulla proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio, adottata ugualmente dalla Commissione europea relativa alla 

prestazione energetica nell’edilizia, allo scopo di aumentare l’efficienza energetica nel 

settore dell’edilizia (all. 9). 

La prossima riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 7 e 8 aprile 2022. 

Gli argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati successivamente.  

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


