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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale, tenuta in videoconferenza, è aperta 

da Caterina Orione della Regione Toscana che saluta i relatori presenti in videoconferenza 

e i colleghi che seguono da remoto, illustra gli argomenti all’ordine del giorno del giovedì 

pomeriggio e passa la parola al primo relatore. 

Per il primo intervento del giovedì pomeriggio interviene Carlo Sanna della Regione 

Sardegna che tratta il tema “La tutela del paesaggio nella giurisprudenza costituzionale”. 

La relazione prende spunto dalla sentenza della Corte costituzionale del 28 gennaio 2022, 

n. 24 relativa alla legge regionale della Regione Sardegna del 18 gennaio 2021, n. 1, e cerca 

di individuare le tendenze della più recente giurisprudenza costituzionale in materia. 

Il secondo intervento è dedicato a “La riforma degli enti locali e le sue implicazioni per la 

Regione Emilia-Romagna” a cura di Caterina Brancaleoni della Regione Emilia-Romagna. La 

relazione illustra gli obiettivi e le modalità del riordino territoriale operato dalla Regione 

Emilia-Romagna e poi confronta le scelte operate dall’ordinamento regionale con le ipotesi 

di riforma del TUEL nel testo dell’ottobre 2021 presentato in Senato e con le proposte 

ministeriali più recenti (marzo 2022). Infine la relazione segnala quali, nelle ipotesi di 

riforma del TUEL, sono i punti di maggiore attenzione per le Regioni. 

Il terzo intervento è svolto da Costantino Pugliese della Regione Basilicata su “Lo stato 

dell’arte della riforma elettorale”. La relazione prende il via dalle più recenti sentenze della 

Corte costituzionale in materia elettorale per poi passare ad esaminare brevemente la 

legge elettorale esistente, le leggi costituzionali che hanno ridotto il numero dei 

parlamentari da eleggere e equiparato i requisiti per l’elettorato attivo di Camera e Senato. 

Affronta anche il tema della parità di genere e termina con l’esame della proposta di legge 

presentata alla Camera da alcuni costituzionalisti per modificare solo parzialmente la legge 

elettorale 

Come ultimo intervento del pomeriggio Alda Santarella della Regione Liguria svolge una 

breve “Nota di aggiornamento sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e 

qualche osservazione di tecnica legislativa”. La relazione illustra gli elementi costitutivi del 

PIAO, le sanzioni previste in caso di mancata adozione, descrive anche gli atti previsti per 

l’attuazione del Piano e l’intesa siglata in Conferenza unificata sullo schema di decreto del 

Presidente della Repubblica predisposto dal Governo. Infine la relazione si sofferma sul 

parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto e in particolare sulle osservazioni di 

tecnica legislativa presenti nel parere. 

La riunione del venerdì è aperta da Caterina Orione che saluta i presenti e i colleghi che 

seguono in streaming e passa la parola per il primo intervento a Laura Morandi della 

Provincia autonoma di Trento che relaziona sugli atti all’esame del Parlamento. La relazione 

evidenzia come l’attività parlamentare finora dedicata prevalentemente all’esame e 

all’approvazione di atti legati all’urgenza determinata dalla pandemia, nelle ultime 

settimane si è necessariamente rivolta alla nuova emergenza causata dallo scoppio della 

guerra in Ucraina. Non mancano però i disegni di legge ordinari o legati all’attuazione del 

PNRR all’esame delle commissioni e che la relazione illustra puntualmente. 

Il secondo intervento è relativo alla giurisprudenza costituzionale per le Regioni a Statuto 

speciale e relaziona Riccardo Francesco Contini della Regione Sardegna. Le sentenze 
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illustrate riguardano il periodo febbraio - primi giorni di aprile 2022, e sono la sentenza 21 

in materia di sanità pubblica, lavoro pubblico, edilizia e urbanistica, paesaggio, ambiente e 

rifiuti; la sentenza 23 in materia di appalti pubblici; la sentenza 26 relativa al conflitto di 

attribuzione in materia di paesaggio; la sentenza 39 si occupa di società partecipate; la 

sentenza 46 riguarda la materia di concessioni demaniali; la sentenza 61 riguarda la materia 

delle elezioni; la sentenza 70 si occupa di enti locali. La relazione termina con la sentenza 

75 in materia di edilizia e urbanistica. 

A seguire la relazione dedicata alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

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

sentenza 4 del 2022 in materia di contratti pubblici e concorrenza; la sentenza 69  

riguardante la caccia; la sentenza 6 in materia di coordinamento della finanza pubblica, 

ordinamento civile e professioni; la sentenza 85 sull’ambiente; la sentenza 11 riguardante 

la tutela dell’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia e infine la 

sentenza 45 sulla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e governo del territorio. 

Gli ultimi interventi della mattinata riguardano le proposte di legge regionali di interesse e 

sono illustrati da Simona Zagnoni e Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna.  

Nella prima relazione, curata da Simona Zagnoni si esamina il progetto di legge 192 della 

Regione Piemonte recante “Norme sull’amministrazione condivisa dei beni comuni per la 

promozione della sussidiarietà”. 

Mentre Enzo Madonna illustra tre progetti, il primo e il secondo progetto di legge sono 

entrambi della Regione Piemonte e sono la proposta di legge 183 recante “Istituzione della 

figura dello psicologo di base territoriale” e la 186 relativa all’“Istituzione del servizio di 

psicologia scolastica”. Della Regione Puglia è invece la proposta di legge “Disposizioni in 

materia di istituzione del servizio di psicologia di base”. 

La prossima riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 9 e 10 giugno 

2022. Gli argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati successivamente.  

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


