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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 14 giugno è aperta da Gemma Pastore che saluta i presenti e i colleghi che 

seguono in diretta streaming ed illustra i punti all’ordine del giorno del pomeriggio. 

Sul primo punto all'ordine del giorno, “Privacy e trasparenza nelle pubbliche 

amministrazioni: due opposti interessi da bilanciare alla luce del nuovo regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”, interviene Stefania Fanizzi della Regione 

Valle d’Aosta che illustra le disposizioni introdotte dal regolamento UE, sottolineando 

come quello che cambia, rispetto al decreto legislativo 196/2003, è l’approccio, in 

particolare sulla responsabilità in capo al titolare del trattamento. Pone l’accento sulla 

necessità di avere una maggiore attenzione alla progettazione delle misure tecniche 

organizzative per tutelare la riservatezza dei dati relativi alle persone fisiche.  

L’intervento è lungo ed articolato ed è interrotto da richieste di chiarimenti e specificazioni 

da parte dei presenti.  

La seconda relazione è tenuta da Gemma Pastore della Regione Toscana e riguarda la 

“Cittadinanza attiva e i beni comuni. Riforma del Terzo settore e nuovi orizzonti per la 

legislazione regionale”. L’intervento illustra la normativa di riferimento nazionale e 

regionale, con particolare attenzione alle attività svolte dai Comuni in relazione ai beni 

comuni curati dai cittadini. Inoltre è presentato, ad esemplificazione di come si stanno 

organizzando gli enti locali di fronte alle richieste dei cittadini, un sito web utile alla 

segnalazione dei gruppi di cittadini attivi sul territorio di un comune e per raccogliere le 

richieste di attività che i cittadini chiedono di svolgere su un particolare bene comune. 

La riunione riprende il venerdì mattina con una prima discussione in merito alle date e ai 

temi da trattare per il prossimo OLI. Si decide di svolgere il prossimo OLI il 27 e 28 

settembre 2018, sempre a Roma; all’ordine del giorno il punto di coordinamento annuale 

sul rapporto tra le Regioni e l’Unione europea per la fase ascendente, in particolare sugli 

atti trattati dai Consigli regionali; successivamente saranno illustrate le nuove procedure 

approvate dalla Regione Emilia-Romagna, con modifiche alla legge già esistente, e dalla 

Regione Puglia con una nuova legge. Per il secondo punto, è accolta la proposta di 

chiedere all’autore del libro “Tutela penale degli organi legislativi, collega della Regione 

Siciliana, un suo intervento illustrativo. Inoltre, su proposta del collega della Sardegna, 

viene inserito un ulteriore punto relativo alle linee guide dell’ANAC e al loro rapporto con 

le disposizioni regionali. 

Dopo aver definito l’odg del prossimo OLI si passa alle relazioni periodiche. Il primo 

intervento è di Carlo Sanna della Regione Sardegna che riferisce sulle sentenze e le 

ordinanze della Corte costituzionale per le regioni a statuto speciale. In particolare la 

relazione si concentra sulle sentenze 94, 101 e 103 in materia di bilancio e contabilità 

pubblica e sulla sentenza 109 relativa alle concessioni demaniali, rimandando alla 

relazione scritta per le altre.  
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Il secondo ed ultimo intervento è svolto da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna 

sulle attività dell’Unione europea. La collega riepiloga e sintetizza gli atti europei più 

importanti e interessanti per le regioni. 

La riunione termina con quest’ultima relazione. Il prossimo incontro si terrà il 27 e 28 

settembre 2018, a Roma presso gli uffici della Regione Toscana. 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


