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RESOCONTO VERBALE 

 

Gemma Pastore apre i lavori del pomeriggio con la comunicazione che il prossimo 

Osservatorio si terrà il 26 e 27 febbraio 2015. Gli argomenti da inserire all’ordine del 

giorno saranno comunicati in un secondo tempo.  

Pastore illustra quindi gli interventi previsti nel corso del presente Osservatorio. 

Prima di passare all’argomento principale del pomeriggio, prende la parola Paolo 

Pietrangelo, direttore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome che comunica la presentazione del Rapporto sulla 

legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea prevista per il 19 gennaio 2015. 

Pietrangelo introduce l’argomento della riforma costituzionale cercando di inquadrarlo 

storicamente e politicamente dal punto di vista regionale. 

Poi la parola passa al professor Stelio Mangiameli, direttore dell’ISSIRFA-CNR, che illustra 

il disegno di legge di riforma della Costituzione prendendo in considerazione soprattutto 

l’ambito regionale (all. 2 - video sul sito Oli). 

Al termine della lunga relazione si aprono gli interventi dei presenti. Il primo a parlare è il 

ricercatore dell’ISSIRFA-CNR Antonino Iacoviello, e a seguire la ricercatrice Laura 

Ronchetti e il collega Maurizio Ricciardelli. Alla fine degli interventi Pastore passa la 

parola al professor Mangiameli per una risposta alle domande emerse dai vari interventi. 

Esauriti gli interventi, la riunione è aggiornata al venerdì mattina alle ore 9,45. 

I lavori del venerdì mattina sono aperti da Gemma Pastore che dopo il riepilogo degli 

interventi previsti per la mattinata passa la parola alla prima delle relazioni periodiche e 

cioè la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni speciali, 

tenuta da Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia (all. 3a). Al verbale saranno 

allegate anche le slide proiettate in sede di riunione (all. 3b) e una scheda relativa ai 

ricorsi riguardanti le regioni autonome (all. 3c). 

La collega Pastore informa dell’assenza della collega Annalisa Pelucchi che si occupa delle 

sentenze della Corte costituzionale per le Regioni ordinarie e dei colleghi Giovanni 

Giardino e Gianguido D’Alberto per l’intervento sull’ordinanza del TAR Campania relativa 

alla retroattività dell’articolo 11 del d.lgs. 235/2012, per ragioni diverse. Per quest’ultimo 

intervento Pastore riassume quanto riportato dall’ordinanza rinviando alla relazione dei 

colleghi per le considerazioni critiche (all. 4). 

L’intervento successivo tocca a Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento la 

quale illustra i lavori all’attenzione delle due Camere, a cominciare dalla fase finanziaria 

con la legge di stabilità (all. 5). 

A seguire l’intervento di Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna che illustra tre  

progetti di legge regionali: il primo della Regione Lazio per la creazione di una Rete che 

valorizzi le dimore, le ville e i complessi architettonici, nonché parchi e giardini che 

abbiano valore storico e culturale; il secondo progetto illustrato è della Regione Liguria in 

materia di rete escursionistica; il terzo, sempre della Regione Lazio per la prevenzione e il 

contrasto dei fenomeni di bullismo (all. 6). 

L’intervento finale è tenuto da Cristina Zappata della Regione Emilia-Romagna, che 

espone gli atti della Unione europea di interesse per la normativa regionale. (all. 7). 
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Con quest’ultimo intervento la riunione si chiude ricordando che il prossimo Osservatorio 

legislativo interregionale si terrà il 26 e 27 febbraio 2015 e che l’ordine del giorno sarà 

comunicato al più presto. 

Al verbale è allegato l’elenco dei presenti alla riunione (all. 1)  

 

 

Per la Segreteria tecnica dell’OLI 

          Dr.ssa Carla Paradiso 

 

 


