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RESOCONTO VERBALE 

 

 

La riunione del 14 aprile, che si tiene nella sede romana della Regione Puglia, è aperta dai 

ringraziamenti, a nome di tutto l’Osservatorio, di Gemma Pastore ai colleghi pugliesi che si sono 

resi disponibili per la realizzazione della riunione OLI nella loro sede; si prosegue con il consueto 

saluto ai presenti e ai colleghi che seguono da remoto.  

Pastore informa che le prossime date per le riunioni OLI sono state fissate per il 16 e 17 giugno e si 

terranno a Roma nella consueta sede romana della Regione Toscana. 

Gli argomenti scelti per l’ordine del giorno di giugno sono: 1. Decreto Madia sulla trasparenza; 2. la 

responsabilità contabile dei gruppi consiliari, dell’Ufficio di presidenza, dei Consiglieri e del 

Segretario generale; 3. la riforma costituzionale. 

Dopo l’illustrazione dei lavori previsti per il pomeriggio, la collega Pastore cede la parola a Laura 

Faina della Regione Piemonte che illustra i decreti relativi alla semplificazione, attuativi della 

riforma Madia, soffermandosi particolarmente sull’accelerazione dei procedimenti, sulla 

conferenza dei servizi e sulla SCIA. 

L’intervento successivo, tenuto da Carlo Sanna della Regione Sardegna, verte sulla giurisprudenza 

costituzionale relativa alle recenti leggi elettorali regionali. La relazione è focalizzata sul premio di 

maggioranza, sulla clausola di sbarramento e sulla parità di genere. 

Il terzo ed ultimo intervento del pomeriggio riguarda le sentenze e le ordinanze delle Regioni a 

statuto speciale ed è tenuto da Francesca Turrini della Regione Friuli Venezia Giulia. Al verbale si 

allega anche la relazione riguardante i ricorsi alla Corte costituzionale da parte delle Regioni 

speciali. 

Venerdì mattina, 15 aprile 2016, Gemma Pastore apre i lavori della mattinata, illustra i lavori 

previsti e ripete le comunicazioni riguardanti le date e gli argomenti del prossimo Osservatorio.  

Il primo intervento della mattinata è tenuto dal dottor Amadio Salvi, Coordinatore del gruppo di 

analisi effetti provvedimenti normativi presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, che illustra il PON governante facendo particolare riferimento 

alla capacità istituzionale e alla qualità della regolazione. 

La seconda relazione è tenuta da Nicola Corvasce della Regione Puglia ed è sempre dedicata al 

PON e in particolare ad un’analisi comparata dei Piani di rafforzamento amministrativo predisposti 

dalle Regioni. All’interno di questo argomento, la relazione si focalizza sulla semplificazione 

normativa e sulla qualità dell’ordinamento regionale. 

Dopo la parte dedicata all’Unione europea, Gemma Pastore passa la parola a Gianguido D’Alberto 

della Regione Abruzzo, che illustra la giurisprudenza costituzionale relativa alla legislazione 

elettorale statale, completando l’intervento del giorno precedente che spiegava le posizioni della 

Consulta in merito alla legislazione elettorale regionale.  
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La riunione prosegue con le consuete relazioni ricorrenti, partendo dalla relazione sull’andamento 

e le novità dei lavori parlamentari della collega Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento, 

proseguendo con la relazione sulla giurisprudenza costituzionale relativa alle Regioni a statuto 

ordinario, tenuta da Enrico Righi della Regione Toscana. Infine, l’ultima relazione in programma, di 

Giovanni Fantozzi della Regione Emilia-Romagna, sui progetti di legge regionali di particolare 

interesse. 

Al verbale è allegata la relazione relativa agli atti dell’Unione europea, che non è stato possibile 

illustrare alla riunione del venerdì. 

 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


