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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 29 settembre 2016, è aperta da Gemma Pastore, che saluta i presenti e i 

colleghi che seguono tramite il sito web; comunica le date del prossimo Osservatorio che 

si terrà a Roma, come sempre presso gli uffici della Regione Toscana in via Parigi, 11, 

rimandando ad una mail successiva l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Pastore illustra il nuovo ordine del giorno e comunica l’annullamento dell’intervento sulla 

nuova disciplina della dirigenza pubblica nell’ambito della riforma Madia; intervento che 

sarà riproposto appena possibile. 

La parola passa al Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana per un saluto 

ai presenti e ai colleghi che seguono in streaming. 

Dopo i saluti e le comunicazioni di rito interviene il collega Enrico Righi della Regione 

Toscana con la prima relazione dedicata alla giurisprudenza costituzionale per le Regioni 

ordinarie. 

Per la seconda relazione interviene Nicola Corvasce della Regione Puglia che prosegue 

l’esposizione e analisi del pacchetto europeo del 19 maggio 2015 – Principi, metodi e 

strumenti per una migliore regolazione. Il “TOOL BOX”. 

L’ultima relazione del pomeriggio è svolta da Silvia Franceschini della Regione Friuli 

Venezia Giulia sulle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni 

speciali e alle Province autonome. 

Il venerdì 30 settembre i lavori si svolgono nella sede della Giunta regionale di Piazza 

dell’Unità e si aprono con la relazione su “I nuovi decreti della riforma Madia in materia di 

conferenza di servizi e SCIA unica e relativi pareri del Consiglio di Stato; lo schema di 

decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di 

definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti”. 

L’intervento è svolto da Laura Faina della Regione Piemonte. 

La seconda relazione della mattinata, illustrata da Laura Morandi della Provincia 

autonoma di Trento, è dedicata ai provvedimenti all’esame delle commissioni di Camera e 

Senato.  

La riunione prosegue con la relazione sulla giurisprudenza di merito di interesse regionale 

illustrata da Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo. 

L’intervento successivo di Giovanni Fantozzi della Regione Emilia-Romagna è dedicato ai 

progetti di legge regionali di particolare interesse. 

L’ultimo intervento è dedicato, come sempre dalla collega Barbara Attili della Regione 

Emilia-Romagna, agli atti di interesse regionale della Unione europea. 

Al verbale è allegato anche il prospetto dei ricorsi alla Corte costituzionale relativi alle 

Regioni speciali e alle Province autonome. 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


