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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 6 aprile 2017, è aperta da Gemma Pastore, che dopo aver salutato i 

presenti e i colleghi che seguono in diretta streaming, illustra l’ordine del giorno delle due 

giornate e ricorda che sarà trasmessa in diretta soltanto la riunione del giovedì.  

Gli interventi del venerdì saranno registrati e resi pubblici sul sito insieme alle 

registrazioni del giovedì. 

Il primo intervento del pomeriggio è dedicato all’esperienza della Provincia autonoma di 

Trento in materia di lavoro agile e dei relativi modelli organizzativi flessibili. La relazione è 

tenuta da Paola Borz della Provincia autonoma di Trento. Interviene anche Michela 

Bombardelli, sempre della Provincia autonoma di Trento, per illustrare le metodologie 

utilizzate per la valutazione degli effetti dell’introduzione del telelavoro e delle altre 

forme di lavoro agile. 

L’intervento successivo è a cura di Carlo Sanna della Regione Sardegna che svolge la 

relazione sul Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare 

attenzione alle competenze regionali. 

Gli ultimi interventi del pomeriggio sono incentrati sull’attività dell’Unione europea. Il 

primo intervento è dedicato alla presentazione e valutazione del Programma di lavoro 

della Commissione europea per il 2017: l’iniziativa 21 “Un approccio strategico 

all’applicazione del diritto dell’UE”. L’intervento è svolto da Vania Bozzi della Regione 

Umbria.  

Il secondo intervento è dedicato alla proposta di direttiva che modifica la procedura di 

notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi della direttiva 

2006/123/CE (COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017). La relazione è svolta da 

Barbara Attili della Regione Emilia-Romagna.  

Dopo una breve discussione Gemma Pastore passa la parola, per l’ultimo intervento del 

pomeriggio, a Nicola Corvasce della Regione Puglia che illustra l’esperienza della propria 

regione in ordine al lavoro di analisi della legislazione regionale della Puglia per la 

successiva applicazione sistematica degli strumenti di semplificazione e qualità 

dell’ordinamento, sostenuti e previsti dalla normativa dell’Unione europea. 

Il venerdì mattina la riunione si apre con l’intervento di Gemma Pastore che comunica 

che il prossimo Osservatorio è stato fissato per l’8 e il 9 giugno 2017. La sede rimane 

quella di Roma, presso gli uffici della Regione Toscana.  

Gli argomenti monografici proposti per l’ordine del giorno del giovedì sono: 1) 

l’esperienza della Provincia autonoma di Trento in materia di insindacabilità dei consiglieri 

provinciali, gli strumenti di tutela e il rimborso degli oneri difensionali relativi a 

contenziosi inerenti l’esercizio delle funzioni consiliari; 2) la situazione e le prospettive 

delle province dopo gli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016; 3) il 

nuovo diritto di accesso e l’impatto sulla legislazione regionale.  

L’ordine del giorno del venerdì 9 giugno rimane invariato con le periodiche relazioni sulla 

giurisprudenza costituzionale e di merito; sull’attività parlamentare, sulle proposte di 

legge regionali e sulla normativa dell’Unione europea con impatto sull’ordinamento 

regionale. 
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Al termine delle comunicazioni, iniziano i lavori della mattinata e Gemma Pastore passa la 

parola a Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento, il cui intervento è dedicato ai 

provvedimenti all’esame della Camera dei Deputati e del Senato. 

Per la seconda relazione interviene Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo, che, 

nell’ambito del contributo periodico sulla giurisprudenza di merito, illustra la relazione 

che la Corte dei conti ha presentato alla Commissione parlamentare per l’attuazione del 

federalismo fiscale, con riferimento alla situazione delle province dopo l’esito del 

referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.  

Al termine, Gemma Pastore passa la parola a Enrico Righi della Regione Toscana che 

relaziona sulle sentenze della Corte costituzionale per le Regioni ordinarie. In particolare 

si sofferma sull’illustrazione delle sentenze n. 30, in materia di contratti pubblici, n. 40, 

tutela della concorrenza, n. 47, relativa al tema dei tributi e n. 50 in materia di tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

L’intervento successivo è svolto da Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna che 

presenta un progetto di legge di iniziativa consiliare della Regione Emilia-Romagna 

titolato “Misure per il riassorbimento della disoccupazione tramite la promozione di 

contratti di solidarietà espansiva”. 

L’ultimo intervento della mattinata, svolto da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna, 

è riservato, come ormai consuetudine, all’illustrazione degli atti dell’Unione europea di 

interesse regionale. La relazione si è concentrata su due argomenti: la discussione sul 

futuro dell’Unione europea e il relativo Libro bianco e la procedura di modernizzazione 

degli aiuti di Stato. 

Al termine della riunione Gemma Pastore saluta i partecipanti e ricorda che la prossima 

riunione è fissata per l’8 e il 9 giugno a Roma.  

Al verbale sono allegati la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale per le 

Regioni speciali e le Province autonome e il prospetto dei ricorsi alla Corte costituzionale 

relativi ugualmente alle Regioni speciali e alle Province autonome, entrambi predisposti 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


