
 Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

Riunione del 19 e 20 settembre 2019 

Luogo: Roma 

Sede: Uffici della Regione Toscana, Via Parigi,11 

 

 

RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del giovedì 19 settembre 2019 è aperta da Gemma Pastore che, prima di illustrare 
l’ordine del giorno, fa presente l’esistenza di problemi tecnici nella trasmissione della diretta in 
streaming e rassicura che, nell’eventualità di interruzione della diretta, gli interventi registrati 
saranno comunque pubblicati sul sito web dell’OLI.  

Saluta i presenti ed introduce gli argomenti che saranno trattati nel pomeriggio del giovedì e passa 
la parola al dottor Luigi Fucito, dell’Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie 
locali del Senato. 

L’argomento del primo intervento è dedicato al regionalismo differenziato con particolare 
riferimento all’attività conoscitiva delle Commissioni bicamerali. La relazione parte dall’analisi 
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione che individua materie e procedure. Dalla lettura 
del terzo comma dell’articolo 116 si evidenziano alcuni punti fermi della procedura: l’iniziativa 
deve partire dalla regione, nel procedimento devono essere coinvolti gli enti locali, inoltre occorre 
una legge che deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera, infine si sottolinea l’esistenza di un doppio vincolo di contenuto della legge che deve 
basarsi sulle intese e tenere conto dell’articolo 119. L’intervento fa la sintesi dell’attività 
conoscitiva e delle numerose audizioni svolte dalle commissioni e termina con la disamina dei nodi 
cruciali emersi nell’ambito delle procedure conoscitive. 

Si prosegue con gli interventi di Stefania Fanizzi e Erik Rosset della Regione Valle d’Aosta in 
relazione alle modifiche apportate al Codice degli appalti con il decreto-legge sblocca cantieri. La 
relazione richiama le ragioni che hanno portato all’adozione del Codice degli appalti pubblici e 
prosegue con l’illustrazione delle numerose novità introdotte dal decreto-legge sblocca cantieri, 
ultima modifica in ordine di tempo al Codice degli appalti. In ultimo, si sofferma sulle criticità 
emerse e i dubbi avanzati da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti 
relativamente ad alcune disposizioni presenti nel decreto legge. 

Il terzo ed ultimo intervento del pomeriggio è dedicato a “La competenza regionale in materia di 
concorsi in sanità e in via generale” con la relazione di Franco Botteon della Regione Veneto. 
L’intervento prende spunto dalle recenti impugnazioni da parte del Presidente del Consiglio dei 
ministri di due leggi regionali, una della Regione Veneto e una della Regione Emilia-Romagna, 
entrambe ripristinano la possibilità di assumere gliidonei non vincitori presenti in graduatorie di 
concorso, con lo scorrimento delle graduatorie. 

La riunione riprende il venerdì mattina senza la diretta in streaming. In primo luogo si stabilisce 
che il prossimo Osservatorio si terrà a Firenze, il 21 e 22 novembre; gli argomenti da trattare 
saranno comunicati prima possibile con l’invio dell’ordine del giorno.  

La riunione prosegue con l’ordine del giorno del venerdì dedicato interamente alle relazioni 
periodiche. 

Il primo 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 capitolo 
delle riforme costituzionali che, con il nuovo Governo, dovrebbe ritornare sotto i riflettori delle 
aule parlamentari. Primo provvedimento tra tutti il disegno di legge costituzionale che prevede la 
riduzione del numero dei parlamentari, giunto sulla soglia della approvazione definitiva. Riassume 
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quali sono i disegni di legge in corso di esame o che sono stati approvati da un ramo del 
Parlamento, e possono quindi considerarsi ad un buon livello di definizione, si tratta 
complessivamente di 48 ddl (25 al Senato e 23 alla Camera). 

La relazione successiva si occupa della giurisprudenza di merito di interesse regionale ed è 
illustrata da Franco Botteon della Regione Veneto che esamina una sentenza in materia di attività 
sanitaria extrabudget da parte di un soggetto privato accreditato; una seconda sentenza relativa al 
concorso pubblico per il reclutamento dei navigator da assegnare ai centri per l’impiego. L’ultima 
sentenza illustrata tratta di incarichi di medicina generale e convenzione per lo svolgimento 
dell’attività di medico di base. 

La terza relazione della mattina è dedicata alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 
riguardanti le Regioni ordinarie. Il relatore Enrico Righi della Regione Toscana illustra la sentenza 
186/2019 in materia di vaccinazioni per i minori; la sentenza 137/2019 relativa alle vaccinazioni 
riguardanti gli operatori sanitari; la sentenza 116/2019 che si occupa di disposizioni inerenti il 
bullismo e il cyber bullismo. L’intervento prosegue con la disamina della sentenza 57/2019 relativa 
a conflitto di attribuzioni tra enti; la successiva sentenza illustrata, la n. 129/2019, si occupa di 
tutela dell’ambiente e di funzioni fondamentali delle province; la sentenza 134/2019 è relativa alla 
pesca nelle acque interne; l’ultima sentenza esaminata, la 175/2019, si occupa di edilizia ed 
urbanistica. 

È dedicato alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale riguardanti le Regioni speciali e le 
Province autonome l’intervento di Carlo Sanna della Regione Sardegna. Le sentenze illustrate 
riguardano l’ambiente (sentenze 93, 118 e 147 del 2019), il lavoro pubblico (sentenza 138/2019), il 
tema dei vitalizi (sentenza 108/2019) e infine la materia degli appalti pubblici (sentenza 166/2019). 

L’ultimo intervento della mattina è svolto da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna la 
quale, in primo luogo, riassume il procedimento di costituzione e nomina della nuova Commissione 
europea ed illustra le tematiche principali del programma di legislatura per il futuro dell’Europa 
della Presidente appena eletta e, infine, presenta ed esamina l’agenda strategica 2019-2024 nei suoi 
obiettivi prioritari. 

Il prossimo Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 21 e 22 novembre a Firenze presso il 
Consiglio regionale della Toscana, via Cavour, 4. 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


