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Resoconto della riunione di Roma dell’11 e 12 aprile 2013 

 

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale è aperta da Gemma Pastore che 

saluta i colleghi presenti (all. 1) e quelli collegati via web. Comunica l’ordine dei lavori dei 

due giorni e informa che per l’OLI di giugno sono state ipotizzate le date del 6 e 7 giugno 

con all’ordine del giorno: 

1) la riforma del procedimento amministrativo,  

2) il decreto legislativo 33/2013 sul (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni)  

3) il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 

scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, 

nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali). 

Terminate le comunicazioni, Pastore passa la parola ad Antonio Floridia, della Regione 

Toscana, che relaziona sui sistemi elettorali facendo un quadro delle problematiche 

legate ai sistemi elettorali e alle proposte di riforma elettorale di cui spesso si parla nel 

sistema politico italiano (all. 2). 

Il secondo intervento è svolto da Alberto Crosio e Gian Piero Valenti della Regione 

Piemonte che illustrano il funzionamento di simulatori delle leggi elettorali e ne 

dimostrano attraverso l’applicazione delle leggi elettorali di alcune regioni (all. 3). 

Seguono diversi interventi tra cui quelli del Presidente della Prima commissione consiliare 

permanente del Consiglio regionale della Toscana Marco Manneschi e del Professor 

Giovanni Tarli Barbieri, dell’Università di Firenze. 

L’ultimo intervento della giornata, sempre sul tema delle leggi elettorali è la relazione di 

Giancarlo Pierro e Monica Gibillini della Regione Lombardia che illustrano le novità del 

sistema elettorale delle propria Regione. (all. 4). 

Al termine, poiché si è superato l’orario previsto per la chiusura della riunione, l’ultima 

relazione sul tema della giurisprudenza costituzionale in materia elettorale è rinviata alla 

mattina dopo. 

 

L’apertura dei lavori del venerdì è fatta da Gemma Pastore che dopo le consuete 

comunicazioni e le informazioni passa la parola a Giovanni Giardino della Regione 

Abruzzo che illustra la relazione di Gianguido D’Alberto (Regione Abruzzo) sulla tematica 

del rapporto tra statuti e leggi regionali in materia elettorale all’interno della 

giurisprudenza costituzionale. (all. 5) 

La riunione prosegue con l’illustrazione delle sentenze della Corte costituzionale e di 

alcuni ricorsi, svolta da Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia, per le Regioni 

a Statuto speciale (all. 6a e 6b). 

Le sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni ordinarie sono, invece, 

illustrate dal collega Elvezio Ercoli della Regione Lazio (all. 7). 
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L’ultima relazione della mattinata, sul tema dei disegni di legge statali, è tenuta da Laura 

Morandi della Provincia autonoma di Trento e si occupa, oltre che delle notizie 

riguardanti l’inizio della nuova legislatura, di segnalare e riassumere brevemente un 

dossier prodotto dalla Camera sulle politiche della legislazione nella XVI legislatura (n. 

1/25) (all. 8). 

Con questo ultimo intervento la riunione si chiude e Gemma Pastore da appuntamento al 

prossimo Osservatorio legislativo interregionale previsto per il 6 e 7 giugno prossimo. 

Al verbale è allegata la relazione sui progetti di legge regionali con un approfondimento in 

materia di “bed & breakfast” ed in particolare sulla natura imprenditoriale o meno 

dell’attività di “bed & breakfast”, richiesto alla collega Monica Bernardi nell’OLI di 

febbraio – marzo. (all. 9). 

Si allega inoltre la relazione di Alberto Chellini illustrata nella riunione di giovedì 28 

febbraio 2013 (all. 10) 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


