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RESOCONTO VERBALE 

La riunione dell’11 febbraio 2016, è aperta da Gemma Pastore, che saluta i presenti e i 

colleghi che seguono tramite il sito web, illustra l’ordine del giorno previsto per il 

pomeriggio e comunica le date per il prossimo Osservatorio: 14 e 15 aprile 2016. Gli 

argomenti affrontati saranno il monitoraggio e l’analisi dei piani di rafforzamento 

amministrativo (PRA), le leggi elettorali regionali alla luce della giurisprudenza e della 

legislazione recente e la semplificazione nella riforma Madia. A seguire il collega Mauro 

Ceccato della Provincia autonoma di Trento relaziona sull’incontro del gruppo di lavoro 

sulle banche dati. 

Al termine delle comunicazioni prende la parola Nicola Corvasce della Regione Puglia il 

cui intervento è dedicato a “Il pacchetto europeo del 19 maggio 2015 – Agenda dell’UE 

sulla better regulation: linee guida e strumenti”. 

La seconda relazione è presentata da Luigi Izzi della Regione Toscana che si occupa del 

riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in Toscana. Si prosegue 

sull’argomento con l’intervento di Maurizio Ricciardelli della Regione Emilia-Romagna, 

sulle funzioni amministrative della Regione Emilia-Romagna, delle Province, della Città 

metropolitana di Bologna a seguito della legge regionale 13 del 2015. 

I lavori dell’Oli si riaprono il venerdì mattina, 12 febbraio 2016, con i saluti e le 

comunicazioni di Gemma Pastore. Si passa quindi al primo intervento dedicato ai disegni 

di legge statali di interesse regionale svolto da Laura Morandi della Provincia autonoma di 

Trento. Alla luce della relazione sulle attività parlamentari e, in particolare, sulla proposta 

di modifica dell’articolo 4 della legge 165/2004 che introdurrebbe l’equilibrio nella 

rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali, viene chiesto che l’intervento 

relativo alle leggi elettorali regionali, programmato per aprile, prenda in considerazione 

anche la questione della parità di genere.  

La riunione prosegue con la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale riguardanti 

le regioni a statuto ordinario illustrata da Enrico Righi della Regione Toscana. 

Al termine dell’intervento del collega Righi, Gemma Pastore dà la parola a Gianguido 

D’Alberto della Regione Abruzzo per la relazione ricorrente sulla Giurisprudenza non 

costituzionale di interesse regionale. 

L’ultimo intervento previsto è quello sui progetti di legge regionali di particolare interesse 

svolto da Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna. 

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

regioni a statuto speciale e il prospetto dei ricorsi. 
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