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RESOCONTO VERBALE 

La riunione del 1° ottobre 2015, è aperta da Gemma Pastore, che saluta i presenti e i colleghi che 

seguono tramite il sito web, illustra il programma dei lavori del pomeriggio e presenta i relatori 

degli interventi. Comunica le nuove date dell’OLI individuate nel 26 e 27 novembre 2015 

confermando la sede di Roma.  

Gli argomenti scelti sono: l’abrogazione e la reviviscenza, gli istituti generali, e gli effetti derivanti 

dalla dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni abrogative e modificative. La parte generale 

sarà approfondita da Gemma Pastore, mentre la parte specifica da Giovanni Giardino e Gianguido 

D’Alberto.  

Il secondo argomento all’ordine del giorno di novembre è la prima disamina delle novità 

introdotte dal pacchetto europeo sulla better regulation, curata da Nicola Corvasce. 

La parola passa alla dottoressa Silvia Paparo, direttore dell’Ufficio per la semplificazione 

amministrativa presso il Dipartimento Funzione pubblica che svolge il primo intervento sulla 

Riforma della pubblica amministrazione con particolare riguardo alle novità introdotte sulle 

conferenze dei servizi e sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. La seconda parte 

dell’intervento è svolta da Mariangela Benedetti consulente dell’Unità per la semplificazione 

amministrativa, presso il dipartimento della Funzione pubblica che punta l’attenzione sul percorso 

di condivisione attivato con le Regioni per l’attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma in 

merito alle conferenze dei servizi. 

La seconda relazione è centrata sulla nuova configurazione del rapporto di pubblico impiego 

introdotta dalla riforma Madia ed è illustrata da Domenica Gattulli della Regione Puglia.  

L’intervento è ampio e traccia un quadro completo e variegato partendo dalle modifiche 

introdotte già nel 2014 e a seguire fino alle novità introdotte dalla legge delega 124/2015 in 

merito a vari aspetti legati al rapporto del pubblico impiego.  

L’ultimo intervento è tenuto da Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento e riguarda i 

disegni di legge statali di interesse regionale. 

Con quest’ultimo intervento la riunione termina per riprendere il giorno dopo, venerdì 2 ottobre. 

Gemma Pastore apre i lavori della mattinata di venerdì 2 ottobre, illustra i lavori previsti e ripete le 

comunicazioni riguardanti le date e gli argomenti del prossimo Osservatorio. Inoltre, Gemma 

Pastore illustra la decisione del Collegio direttivo che ha fatto propria la proposta avanzata da 

Mauro Ceccato della Provincia autonoma di Trento, di svolgere una disamina generale, normativa 

e fattuale, della situazione delle banche dati normative delle Regioni. 

Il Collegio direttivo ha ritenuto il tema di particolare interesse, anche alla luce della prossima 

evoluzione di Normattiva. Inoltre, l’entità dell’argomento ha suggerito di organizzare un gruppo di 

lavoro interregionale, secondo una modalità di lavoro usuale per l’OLI di fronte a temi di ampio 

respiro e che richiedono l’intervento e la collaborazione delle altre Regioni. SI tratta, in questo 

caso, di svolgere un monitoraggio della situazione regionale con riferimento agli argomenti 

individuati dal gruppo di lavoro che preparerà una scheda con gli elementi da rilevare.  

Sarà la Segreteria tecnica dell’OLI ad inviare una prima comunicazione agli uffici legislativi delle 

giunte e dei consigli per informare dell’apertura di questo filone di studi e della costituzione del 
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gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro sarà coordinato da Ceccato, con la collaborazione della 

Segreteria tecnica, e la prima riunione è già stata fissata per la mattina di giovedì 26 novembre in 

concomitanza con i lavori del Collegio direttivo; mentre la relazione sull’esito del gruppo di lavoro 

è prevista presumibilmente per l’Osservatorio di aprile. 

Al termine della comunicazione svolta da Gemma Pastore, la parola passa a Francesca Turrini della 

Regione Friuli Venezia Giulia che riassume le più importanti sentenze della Corte costituzionale 

riguardanti le Regioni a statuto speciale. Al verbale è allegata anche la relazione sui ricorsi. 

La seconda relazione è dedicata alle prospettive per il miglioramento della partecipazione 

regionale alla fase ascendente del diritto dell’Unione europea e a possibili proposte scaturite 

dall’esperienza della Regione Emilia-Romagna. L’intervento è svolto da Elena Bastianin della 

Regione Emilia-Romagna. 

Per l’ultimo intervento la parola passa a Giovanni Giardino della Regione Abruzzo che si occupa 

della giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale. 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


