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RESOCONTO VERBALE  

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale del 29 settembre è aperta da Carla 

Paradiso della Regione Toscana che saluta i colleghi e i relatori presenti in sala, i relatori 

presenti in videoconferenza e i colleghi che seguono da remoto, illustra gli argomenti 

all’ordine del giorno del giovedì e del venerdì.  

Introduce poi il primo intervento è svolto da Luigi Fucito, Capo dell'Ufficio di Segreteria 

della 7^ Commissione permanente istruzione, ricerca e beni culturali del Senato ed è 

dedicato alla riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale 

concernente la riduzione del numero dei parlamentari. Il relatore illustra le modifiche 

introdotte nel regolamento del Senato a seguito della riduzione del numero dei 

parlamentari eletti, modifiche che vanno dalla composizione numerica delle Commissioni 

alla riparametrazione dei numeri necessari per attivare alcune procedure, alla 

composizione dei gruppi parlamentari. La revisione del regolamento è stata anche 

l’occasione per introdurre altre disposizioni, tra le quali quelle per istituire anche al Senato 

il Comitato della legislazione. 

La seconda relazione è dedicata alle disposizioni relative al reclutamento nella Pubblica 

amministrazione presenti nel decreto-legge 30 aprile 2022, n 36 “Ulteriori misure urgenti 

per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le nuove norme riguardano tra le altre 

l’introduzione del portale unico per il reclutamento del personale cui devono collegarsi 

anche le regioni, le modalità di accesso ai concorsi, la mobilità volontaria, i comandi e i 

distacchi. L’intervento è svolto da Nicola Giancarlo Poggi, direttore della Direzione centrale 

organizzazione della Regione Liguria che nell’illustrare le nuove disposizioni dedicate al 

reclutamento del personale della Pubblica amministrazione ne evidenzia le opportunità e 

le criticità con particolare attenzione ai riflessi che tali norme possono avere sulle 

amministrazioni regionali. 

Il pomeriggio prosegue con la relazione di Carlo Sanna della Regione Sardegna che esamina 

“I regimi concessori nella legge sulla concorrenza (l. 118/2022)”, con particolare 

riferimento alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. La relazione si 

concentra in particolare sul capo II “Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi 

concessori”, esaminando i contenuti della delega al Governo per l’adozione del decreto 

legislativo che avrà come oggetto la costituzione e il coordinamento di un sistema 

informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la 

massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle 

informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, cioè si tratta di una mappatura dei beni 

pubblici dati in concessione. La relazione inoltre riassume la storia e la disciplina sostanziale 

delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative in essere ad oggi.  

Il quarto ed ultimo intervento è svolto da Denise Canonico e Luca Colombin della Regione 

Valle d’Aosta che relazionano sul disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la 

valorizzazione delle zone montane. La Regione Valle d’Aosta riveste il ruolo di 

coordinamento della sottocommissione “Politiche della montagna”, nell’ambito della 

Commissione “Affari istituzionali e generali” della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, e ha partecipato ai processi di definizione e attuazione, a livello nazionale, della 

politica per le aree montane e degli interventi correlati. Gli interventi illustrano l’iter che 
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ha portato all’adozione e i contenuti del disegno di legge finalizzato a definire, in modo 

organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, 

a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane. 

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

seguono in streaming. Informa che in questa sessione non ci sarà la relazione sugli atti del 

Parlamento visto che ci sono appena state le elezioni e il nuovo Parlamento si deve ancora 

insediare. 

Il primo intervento è svolto da Francesco Pugliese della Regione Veneto ed è dedicato alla 

giurisprudenza di merito di interesse delle Regioni. La relazione si concentra sulla 

giurisprudenza recente in materia di diritto di critica e uso dei social da parte dei 

dipendenti, tra le altre, in particolare, esamina la sentenza n. 17689 del 31 maggio 2022 e 

la sentenza n. 10280 del 27 aprile 2018 della Corte di cassazione, Sez. lavoro; la sentenza 

n. 35786 del 15 giugno 2021 della Corte europea dei diritti dell’uomo.  

La relazione seguente relativa alla giurisprudenza costituzionale per le Regioni a Statuto 

speciale è illustrata da Riccardo Francesco Contini della Regione Sardegna che ha 

analizzato 13 sentenze nel periodo giugno – settembre 2022. Le sentenze di maggiore 

interesse riguardano: la sanità pubblica (139 e 189/2022), il lavoro e la previdenza sociale 

(147/2022) le società partecipate (153 e 201/2022), la sanità, il lavoro pubblico e la 

copertura finanziaria (155 e 190/2022), l’agricoltura (160/2022), i vitalizi (182/2022), gli 

enti pubblici (193/2022), gli incentivi (199/2022), il bilancio, la contabilità pubblica, la 

copertura finanziaria e l’impiego pubblico (200/2022). 

Il terzo intervento è dedicato alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

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

sentenza 188 in materia di pubblico impiego; la sentenza 165 in materia di governo del 

territorio, edilizia e urbanistica; la sentenza 161 relativa alla tutela della salute; la sentenza 

191 in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; infine la sentenza 168 in materia 

di bilancio e contabilità pubblica. 

Il quarto intervento del venerdì mattina è dedicato alla illustrazione della legge regionale 

della Basilicata che si propone di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi 

energetica. La legge è illustrata da Costantino Pugliese della Regione Basilicata ed è 

occasione di dibattito visto che è un tema che stanno affrontando o intendono affrontare 

molte Regioni. 

A seguire gli interventi sulle proposte di legge regionali di interesse illustrate da Simona 

Zagnoni e Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna. Con la prima relazione, curata da 

Simona Zagnoni, sono esaminate tre proposte di legge relative, la prima, ad una forma 

alternativa di welfare (pdl 1401/2022 della Regione Umbria “Norme per la promozione del 

welfare collaborativo”); la seconda proposta di legge della Regione Lazio riguarda la (Tutela 

del personale degli enti del servizio sanitario regionale) (n. 339/2022). Infine, l’ultima 

proposta illustrata proviene dalla Regione Campania in tema di (Infermiere di famiglia e di 

comunità) (pdl 231/2022). 

Per la seconda parte dell’intervento dedicato ai progetti di legge regionale di interesse 

interviene Enzo Madonna che illustra quattro progetti di legge. Il primo della Regione 

Veneto si occupa di dettare (Nuove norme di contrasto al fenomeno della delocalizzazione 

delle imprese ed a tutela dell’occupazione in Veneto). Il secondo di iniziativa dei consiglieri 

regionale della Regione Marche che intende istituire un (Servizio di sequenziamento della 



 Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

Riunione del 29 e 30 settembre 2022 

Luogo: Roma 

Sede: Uffici della Regione Toscana, Via Parigi,11 

 

 

Regione codificante individuale – ESOMA); un ulteriore progetto di legge illustrato proviene 

dalla Regione Basilicata e riguarda (Misure di sostegno per il lavoro agile o smart working). 

Infine l’ultimo progetto di legge trattato è della Regione Puglia e propone (Misure urgenti 

per il contenimento dei costi del gas delle famiglie pugliesi), tema che, come si è detto per 

la relazione precedente è all’ordine del giorno delle Regioni vista la situazione emergenziale 

sempre determinata dalla guerra in Ucraina. 

L’ultimo intervento della giornata è dedicato agli atti dell’Unione europea di interesse 

regionale trattati da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna che si sofferma sui principali 

atti normativi e di indirizzo. In particolare illustra il discorso sullo stato dell’Unione che 

annualmente la Presidente della Commissione europea tiene a settembre al Parlamento 

europeo riunito in seduta plenaria, cui farà seguito il programma di lavoro puntuale. Si dà 

notizia, inoltre, della proposta di regolamento per la riforma dei media, della proposta di 

raccomandazione per il successo scolastico, che mira a contrastare l’abbandono scolastico. 

Si informa anche dell’esistenza di un pacchetto di iniziative per avviare una strategia 

europea per l’assistenza che comprende una Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 

delle Regioni; la proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa all’accesso 

all’assistenza a lungo termine di alta qualità, la proposta di Raccomandazione del Consiglio 

relativo alla revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della 

prima infanzia. La relazione è accompagnata dalla documentazione citata. 

La prossima riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà a dicembre 2022. 

Le date precise e gli argomenti saranno comunicati con l’invio dell’ordine del giorno.  

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


