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RESOCONTO VERBALE 

 

 

La riunione del 27 settembre è aperta da Gemma Pastore che saluta i presenti e i colleghi 

che seguono in diretta streaming ed illustra i punti all’ordine del giorno del pomeriggio. 

Per la prima relazione sulla “Partecipazione delle Regioni alla fase ascendente dell’Unione 

europea. Atti 2018” interviene Giuseppe Musicco della Regione Puglia che illustra come 

si sviluppa la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente dell’Unione europea. Si 

sofferma sui profili organizzativi e spiega come avviene il monitoraggio degli atti 

dell’Unione europea partendo dal Programma di lavoro della Commissione europea quale 

principale fonte informativa. La relazione prosegue descrivendo il percorso seguito dal 

Coordinamento tecnico delle politiche europee nell’ambito della Conferenza dei Presidenti 

dei Consigli regionali, chiarendo le finalità e i metodi di lavoro utilizzati. 

Il secondo e il terzo intervento riguardano “Le nuove procedure per la partecipazione alla 

formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea delle Regioni 

Emilia-Romagna e Puglia” e sono descritte da Gian Marco Minardi per la Regione 

Emilia-Romagna e da Giuseppe Musicco per la Regione Puglia. 

La riunione prosegue, come da ordine del giorno, con la presentazione da parte dello stesso 

autore, Rosario Micciché della Regione Siciliana, del libro “Tutela penale degli organi 

legislativi”. 

L’ultimo intervento del pomeriggio è dedicato alle “Linee guida dell’ANAC e la 

legislazione regionale”, relatore Carlo Sanna della Regione Sardegna, con l’intento di 

analizzare i vincoli che possono determinare le linee guida dell’ANAC nei confronti del 

legislatore regionale. 

La riunione di venerdì 28 settembre vede come prima relatrice Laura Morandi della 

Provincia autonoma di Trento che si occupa di illustrare le attività parlamentari a 

cominciare dagli adempimenti necessari a costituire gli organismi fondamentali per il 

funzionamento del nuovo Parlamento e svolge una ricognizione dei primi atti presenti alla 

Camera e al Senato.  

Il secondo intervento all’ordine del giorno riguarda le sentenze della Corte costituzionale 

per le regioni a statuto ordinario tenuta da Enrico Righi che illustra le sentenze n. 81, 82, 

110, 148, 160 e 168.  

L’ultimo intervento è svolto da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna sulle attività 

dell’Unione europea. La collega riepiloga e sintetizza gli atti europei più importanti e 

interessanti per le regioni. 
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La riunione termina con quest’ultima relazione. Il prossimo incontro si terrà il 22 e 23 

novembre 2018, a Roma presso gli uffici della Regione Toscana. 

Al verbale è allegata la relazione riguardante la giurisprudenza di merito di interesse 

regionale, predisposta da Francesca Di Muro della Regione Abruzzo.  
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