
 Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

Riunione del 4 e 5 aprile 2019 

Luogo: Roma 

Sede: Uffici della Regione Toscana, Via Parigi,11 

 

RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del giovedì 4 aprile 2019 è aperta da Stefania Fanizzi della Regione Valle 

D’Aosta che saluta i presenti e i colleghi che seguono in diretta streaming, illustra i punti 

all’ordine del giorno del pomeriggio e della mattina successiva e informa che il prossimo 

Osservatorio si terrà a Palermo il 6 e 7 giugno presso la sede dall'Assemblea regionale 

Siciliana, Palazzo dei Normanni. La città di Palermo è stata scelta per le prossime riunioni 

perché quest’anno ricorre il quarantennale della costituzione dell’Osservatorio legislativo 

interregionale ed è una ricorrenza speciale in considerazione dell’importanza dell’attività 

in tema di qualità della legge che l’Osservatorio ha sempre svolto a livello interregionale e 

nazionale dal momento della sua costituzione sino ad oggi. Inoltre nell’aprile del 1989 si 

tenne a Palermo il primo seminario regionale dedicato interamente alle tecniche legislative, 

a seguito del quale poi fu emanato, nel 1991, il primo manuale di tecnica legislativa delle 

Regioni “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi". Le relazioni delle 

due giornate saranno dedicate alla qualità della legge e al regionalismo differenziato, e 

saranno affidate a docenti universitari. 

Al termine delle comunicazioni si passa agli interventi previsti per il giovedì pomeriggio. Il 

primo intervento è dedicato alla revisione della legge regionale sulla partecipazione 

dell’Emilia-Romagna. Si alternano nella spiegazione e illustrazione della legge Francesca 

Paron e Barbara Cosmani della Regione Emilia-Romagna. Termina l’intervento Luca 

Ballico dell’Agenzia ERVET, che illustra il sito web dedicato alla partecipazione 

(www.osservatoriopartecipazione.it) dove sono raccolte e presentate le attività di 

monitoraggio, le analisi, i dati e le statistiche sulla partecipazione in Emilia-Romagna. 

Il secondo punto all’ordine del giorno è dedicato alle nuove fattispecie lavorative e al loro 

inquadramento giuridico. In particolare il relatore Franco Botteon della Regione Veneto 

approfondisce la questione della qualificazione del rapporto di lavoro, posta all’attenzione 

della giustizia dai ‘riders’ di Foodora, attraverso l’esame della sentenza di primo grado del 

Tribunale di Torino n. 778/2018 e della sentenza n. 26/2019 della Corte di Appello di 

Torino. La relazione prosegue con la disamina delle più recenti norme di legge in materia 

di lavoro. 

Le ultime due relazioni sono illustrate da Stefania Fanizzi della Regione Valle D’Aosta 

che si occupa con il primo intervento della nuova disciplina delle concessioni relative alle 

grandi derivazioni idroelettriche, nel decreto-legge semplificazioni.  

Il secondo intervento della collega Stefania Fanizzi e ultimo della giornata è dedicato alla 

sentenza della Corte costituzionale in materia di obbligo di pubblicazione dei dati 

reddituali e patrimoniali per i dirigenti pubblici. 

 

La riunione riprende il venerdì mattina senza la diretta in streaming, con uno scambio di 

idee sulle iniziative da svolgere, i temi da trattare e i relatori da invitare in occasione delle 

riunioni per il quarantennale dell’Osservatorio. Al termine della discussione si dà spazio 

alle relazioni periodiche.  

La prima relazione, illustrata da Carlo Sanna della Regione Sardegna, è dedicata alle 

sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale riguardanti le Regioni speciali. Le 
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sentenze esaminate coprono un periodo che va da novembre 2018 ad aprile 2019, e 

riguardano la materia dei rifiuti (sentenza 215/2018), la proroga delle graduatorie dei 

concorsi del personale (sentenza 241/2018), il coordinamento tra le riduzioni di spese, il 

sistema delle entrate e le funzioni attribuite alla Regione (sentenza 6/2019). La sentenza n. 

31/2019 si occupa della tassa automobilistica e, infine, l’ultima sentenza esaminata, la 

65/2019, tratta di servizio idrico integrato. 

Il secondo intervento dedicato alle attività parlamentari è tenuto come di consueto da 

Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento. La relazione si occupa, in 

particolare, del pacchetto di deleghe inviato in Parlamento dal Consiglio dei ministri in 

relazione ad attività di semplificazione e codificazioni. Si prefigura un’opera di 

sburocratizzazione e snellimento amministrativo distribuito su dieci leggi-delega.  

Terzo intervento è quello relativo alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

riguardanti le Regioni ordinarie di Enrico Righi della Regione Toscana. Sei sono le 

sentenze illustrate e riguardano la materia del trasporto pubblico, sentenza n. 5/2019; la 

sentenza successiva, la n. 2/2019, si occupa di edilizia e la sentenza n. 7/2019 tratta, ancora 

una volta, della caccia. La relazione prosegue con l’illustrazione della sentenza 28/2019 

relativa alla tutela dell’ambiente e ai rifiuti; si prosegue con la sintesi della sentenza 

33/2019 che si occupa di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei 

comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. L’ultima sentenza, la n. 9/2019, si 

occupa di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

La relazione successiva si occupa della giurisprudenza di merito di interesse regionale ed è 

illustrata da Franco Botteon della Regione Veneto che si sofferma lungamente su una 

sentenza in materia di polizia regionale e provinciale e poi conclude con una sintesi della 

sentenza del Tribunale di Roma del 22 marzo 2019 relativa agli incarichi dirigenziali. 

La mattinata prosegue con la relazione di Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna 

che si occupa di progetti di legge regionali. Il progetto illustrato in questa occasione 

proviene dalla Regione Lazio ed è nato dall’iniziativa dei consiglieri. Il progetto di legge si 

occupa della promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni. Il tema della 

proposta di legge riguarda quei beni che possono essere materiali o immateriali condivisi, 

non esclusivi e non rivali, fruiti o prodotti dalla Comunità. 

L’ultimo intervento della mattinata è svolto da Lara Cirielli della Regione Emilia-

Romagna la quale illustra la relazione consuntiva del governo sulla partecipazione 

dell'Italia all'Unione europea nel 2018, articolata in quattro parti: 1. Sviluppo del processo 

di integrazione europea e nuovo quadro istituzionale dell’UE. - 2. Principali politiche 

orizzontali e settoriali. - 3. L’attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e 

territoriale. - 4. Il coordinamento nazionale delle politiche europee. L’illustrazione si 

sofferma in particolare sulla parte seconda e sulla parte terza di maggiore interesse per le 

Regioni. 

Il prossimo Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 6 e 7 aprile 2019, a Palermo 

presso la sede dell’Assemblea Siciliana, Palazzo dei Normanni. 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


