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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 22 novembre è aperta da Gemma Pastore che saluta i presenti e i colleghi 

che seguono in diretta streaming ed illustra i punti all’ordine del giorno del pomeriggio e 

della mattina successiva. 

Al primo punto la presentazione da parte dell’autore, professor Massimo Carli, del libro 

“Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie”. L’intervento del professor 

Massimo Carli sottolinea come il volume ha una particolare attenzione per le Regioni a 

statuto speciale dedicando loro uno spazio non minore di quello dedicato alle regioni 

ordinarie, raccontandone le diverse storie, i loro statuti, le funzioni e, dove esistenti, anche 

i progetti di modifica degli statuti stessi. Il manuale si apre con un'ampia introduzione sul 

valore dell'autonomia accolto dall'articolo 5 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e 

promuove le autonomie"; un valore capace di produrre esemplarità e competizione al rialzo 

e per questo bisogna riscoprirne la sua dimenticata positività. Il volume è corredato da una 

postfazione in cui sono riportati ampi brani del pensiero del professor Giorgio Pastori, 

recentemente scomparso. 

Il secondo intervento all'ordine del giorno riguarda “Le novità del nuovo Codice della 

privacy” ed è un aggiornamento sul tema della protezione dei dati personali alla luce del 

Regolamento dell’Unione europea e delle conseguenti modifiche apportare al decreto 

legislativo 196/2003. L’aggiornamento è svolto da Stefania Fanizzi della Regione Valle 

d’Aosta.  

Per la terza ed ultima relazione del giovedì Juri Rosi della Regione Umbria si occupa del 

tema dei vitalizi attraverso l’analisi dei provvedimenti statali e regionali in materia, alla 

luce dei provvedimenti annunciati in sede governativa nella prossima legge di bilancio. In 

particolare illustra l’articolo 75 del disegno della legge di bilancio e le delibere adottate da 

Camera e Senato. 

La riunione riprende il venerdì mattina con l’individuazione del 7 e 8 febbraio 2019 come 

date in cui svolgere il prossimo Osservatorio, da tenersi come sempre a Roma presso gli 

uffici della Regione Toscana (via Parigi, 11). Definite le date e a grandi linee i temi da 

affrontare, che saranno comunicati sucessivamente, si riprende con i temi all’ordine del 

giorno del venerdì mattina. 

Per la prima relazione interviene Laura Morandi che si occupa dell’attività parlamentare 

con particolare riferimento agli atti che interessano le regioni. La relazione fa un resoconto 

degli atti all’attenzione delle due camere e delle problematiche inerenti al loro iter presso le 

commissioni e nel percorso di dibattito e approvazione in aula. 

Il secondo intervento è di Carlo Sanna della Regione Sardegna che riferisce sulle sentenze 

e le ordinanze della Corte costituzionale per le regioni a statuto speciale. Le sentenze prese 

in considerazione comprendono il periodo da metà giugno a metà novembre e si occupano 

di istruzione pubblica, di demanio e di paesaggio, delle tasse automobilistiche, di elezioni 

regionali e di beni di uso civico. Sono la sentenza 122 relativa all’istruzione pubblica, la 

124 in materia di finanza regionale, la 134 attinente alla materia elettorale, la 152 sui 

tributi e le tasse automobilistiche, la 172 relativa alla legge di stabilità della Regione Sicilia 

che prende in considerazione numerosi profili. L’ultima sentenza illustrata è la 178 relativa 



 Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

Riunione del 22 e 23 novembre 2018 

Luogo: Roma 

Sede: Uffici della Regione Toscana, Via Parigi,11 

 

alla Regione Sardegna in tema di paesaggio e di usi civici. La relazione scritta, allegata al 

resoconto delle riunioni e pubblicata sul sito dell’OLI, contiene l’illustrazione di altre 

sentenze e di alcune ordinanze sempre dell’anno 2018 e del periodo metà giugno – metà 

novembre.  

Il terzo intervento è svolto da Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna che si 

occupa di progetti di legge regionali. In questa occasione presenta un progetto di legge di 

iniziativa della Giunta della Regione Lazio contenente norme per la tutela e la sicurezza 

dei lavoratori digitali. Il progetto di legge vuole introdurre una serie di tutele per questa 

nuova categoria di lavoratori. Il progetto di legge individua i lavoratori digitali come quei 

lavoratori che offrono alla piattaforma digitale la propria attività di servizi e definisce la 

piattaforma digitale come un’impresa che mediante un’applicazione informatica organizza 

l’attività di servizio del lavoratore digitale per offrire un servizio ai terzi. 

L’ultimo intervento della mattinata è svolto da Annalisa Menzani della Regione Emilia-

Romagna la quale illustra il nuovo programma legislativo della Commissione europea. La 

relazione si articola su tre punti: l’illustrazione del metodo utilizzato dalla Commissione 

europea per definire il proprio programma legislativo annuale; i punti prioritari di tale 

programma e la rilevanza che tale programma ha per le regioni e in particolare per il lavoro 

legislativo svolto nella Regione Emilia-Romagna. 

L’Osservatorio legislativo interregionale terrà il prossimo incontro il 7 e 8 febbraio 2019, a 

Roma presso gli uffici della Regione Toscana, in via Parigi, 11. 

Al verbale è allegata la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale per le regioni a 

statuto ordinario curata da Enrico Righi. 
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