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RESOCONTO VERBALE 

 

Apre i lavori del giovedì pomeriggio Gemma Pastore introducendo il tema della riunione 

focalizzato tutto sulla riforma delle province. Il percorso parte dalla normativa emanata sotto il 

governo Monti, prosegue con l’illustrazione di quanto previsto dalla legge 56 del 2014, cosiddetta 

legge Delrio, fino alle novità introdotte poi dalla legge di stabilità. Gli interventi successivi 

illustreranno il percorso sviluppato dall’esperienza regionale, in specifico della Regione Campania 

e poi della Regione Abruzzo.  

L’ultimo intervento è dedicato alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha già approvato la propria 

legge nel novembre del 2014.  

Pastore illustra anche i lavori del giorno successivo e passa la parola a Gianguido D’Alberto della 

Regione Abruzzo che introduce il tema della riforma delle Province partendo dalla normativa 

precedente alla legge cosiddetta Delrio, legislazione nata tutta come normativa emergenziale di 

risposta alla crisi economica. 

La parola passa a Vincenza Vassallo della Regione Campania che si occupa di esporre la legge 

56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), 

della sua attuazione e degli interventi in materia previsti dalla legge di stabilità e brevemente 

anche di cosa sta facendo la Regione Campania. 

L’ultimo intervento illustrativo di quanto è in itinere presso le Regioni in materia di riordino delle 

province è quello di Giovanni Giardino della Regione Abruzzo che rappresenta proprio 

l’esperienza della Regione Abruzzo. 

Al termine di questo triplice intervento rappresentativo della situazione nazionale e regionale in 

materia di riordino delle province, segue l’intervento di Gianfranco Spagnul della Regione Friuli 

Venezia Giulia, la prima Regione ad aver approvato una legge in materia già dal novembre del 

2014. 

La riunione termina con una breve illustrazione, da parte di Gemma Pastore, della legge regionale 

della Toscana sul riordino delle province e in attuazione della legge Delrio. 

La riunione riprende il venerdì mattina con le comunicazioni di Gemma Pastore sul prossimo OLI 

previsto per il 16 e 17 aprile, sempre a Roma.  

Il primo intervento della mattinata è dedicato alle sentenze della Corte costituzionale relative alle 

Regioni a statuto ordinario ed è tenuto da Luca Schiavon della Regione Veneto, che subentra alla 

collega Pelucchi della Regione Lombardia.  

Segue la relazione di Francesca Turrini della Regione Friuli Venezia Giulia, sulle sentenze della 

Corte costituzionale per le Regioni a Statuto speciale. Al verbale è allegata anche la relazione sui 

ricorsi.  

L’intervento successivo è dedicato all’attività parlamentare ed è tenuto da Laura Morandi. 
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Segue la relazione sui progetti di legge di interesse regionale svolta da Enzo Madonna e la 

relazione sugli atti europei di interesse regionale svolta da Barbara Attili, entrambi della Regione 

Emilia-Romagna. 

 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


