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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione dell’Osservatorio, programmata per giugno, per la prima volta e a causa 

dell’emergenza Covid-19 si è tenuta in videoconferenza e nella sola giornata di venerdì, 12 

giugno 2020, ed è stata dedicata alle relazioni periodiche. 

La riunione è introdotta da Gemma Pastore che saluta i colleghi presenti tramite 

videoconferenza o che seguono dal sito dell’OLI e illustra gli argomenti all’ordine del giorno. 

Il primo intervento è svolto da Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento che 

dedica la sua relazione alle attività parlamentari e soprattutto agli atti relativi al periodo 

dell’emergenza e al loro iter di approvazione. Segnala anche la ripresa dell’esame di 

provvedimenti ordinari, già presenti nelle commissioni per materia. 

La riunione prosegue con la relazione periodica sulla giurisprudenza di merito per la quale 

interviene Stefania del Negro della Regione Veneto in sostituzione di Franco Botteon. La 

relazione presentata durante la videoconferenza è incentrata sulla decisione del Consiglio 

di Stato in Adunanza Plenaria, la nr. 10 del 2020, che ha risolto un conflitto 

giurisprudenziale riferito all'applicabilità dell'accesso civico generalizzato alla materia degli 

appalti ed in particolare in fase di esecuzione del contratto. Franco Botteon della Regione 

Veneto, ha fatto pervenire una sua relazione da pubblicare sul sito OLI. 

Il terzo intervento è dedicato alle sentenze e alle ordinanze della Corte costituzionale per 

le Regioni a statuto speciale svolto da Carlo Sanna della Regione Sardegna. Le sentenze 

illustrate sono la 17/2020, relativa ad un conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e 

lo Stato, in particolare avverso un provvedimento della Banca d’Italia che la Regione 

riteneva di sua spettanza; la sentenza 43/2020 in materia di ambiente, lavoro pubblico, 

urbanistica ed edilizia, sanità pubblica, riguardante una legge della Regione Sardegna; la 

sentenza 51/2020 in materia di caccia, giudizio promosso dal TAR di Trento; la sentenza 

62/2020 su disposizioni della Regione Siciliana riguardanti il bilancio, la sanità e i livelli 

essenziali di assistenza, i fondi strutturali europei. Le ultime due sentenze illustrate, la 77 e 

la 78, riguardano le procedure concorsuali nel lavoro pubblico, la prima, e la sanità 

pubblica, in particolare le disposizioni relative al ritardo nei pagamenti, la seconda. La 

sintesi delle sentenze illustrate, insieme ad altre relative al periodo febbraio - giugno 2020, 

fanno parte della relazione pubblicata. 

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 Marche, è una iniziativa consiliare ed ha come tema l’ “utilizzo della 

tecnologia blockchain per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti 

tipici e l’incentivazione di comportamenti virtuosi”. 

A seguire l’intervento relativo agli atti dell’Unione europea di interesse delle Regioni svolto, 

come sempre, da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna. La relazione si incentra 

soprattutto sulla politica europea dedicata all’emergenza Coronavirus e alle politiche 

relative al Green Deal. 

L’ultimo intervento della mattinata è dedicato alle sentenze ed ordinanze della Corte 

costituzionale riguardanti le Regioni ordinarie svolta da Enrico Righi della Regione Toscana 

che illustra sei sentenze: la 98/2020 in materia di appalti e relativa a disposizioni della 

Regione Toscana; la 22/2020 su conflitto di attribuzione tra Regione Puglia e Governo, 
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relativo alla composizione di una commissione consiliare permanente e quindi in materia 

di autonomia organizzativa del Consiglio regionale; la sentenza 39/2020, riguardante 

norme della Regione Toscana in materia di appalti, di incarichi dirigenziali e di dibattito 

pubblico. La sentenza 91/2020 riguarda l’introduzione, da parte della Regione Piemonte, di 

un nuovo indicatore sintetico della situazione reddituale familiare per l’accesso alle 

prestazioni erogate; la 44/2020 si occupa di edilizia residenziale pubblica; l’ultima sentenza 

illustrata la 71/2020, si occupa di usi civici. 

L’appuntamento per il prossimo Osservatorio legislativo interregionale è fissato per il 24 e 

25 settembre 2020 possibilmente a Roma, presso gli uffici della Toscana, via Parigi,11, se 

saranno consentiti gli spostamenti, altrimenti l’Osservatorio sarà nuovamente trasmesso 

in videoconferenza. Gli argomenti all’ordine del giorno si occuperanno di AIR e di lavoro 

agile attraverso le esperienze regionali in merito. 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


