
 Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Seduta in videoconferenza - 24 e 25 settembre 2020 

 

 

RESOCONTO VERBALE  

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si tiene in videoconferenza, a causa 

dell’emergenza Covid-19 e per la seconda volta, mantenendo la distribuzione su due giornate come 

di solito. 

La riunione è introdotta da Gemma Pastore che saluta i colleghi presenti in videoconferenza o che 

seguono dal sito dell’OLI e illustra gli argomenti all’ordine del giorno. 

Il primo intervento è dedicato alla scheda AIR semplificata dell’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia-Romagna nel quadro del Regolamento169/2017 in materia di AIR, VIR e consultazioni. La 

relazione è divisa in due parti, con l’inquadramento della normativa statale e in particolare del 

Regolamento 169/2017 svolto da Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna e poi con 

l’illustrazione da parte di Barbara Cosmani, sempre della Regione Emilia-Romagna, delle attività 

sviluppate dalla propria Regione, nella seconda parte della relazione. 

Il secondo e terzo intervento riguardano entrambi lo smart working. La prima relazione è incentrata 

sull’esperienza dello smart working nella Provincia autonoma di Trento ed è svolta da Stefania 

Allegretti della Provincia autonoma di Trento che illustra le tappe che hanno portato all’introduzione 

del lavoro agile, prima in via sperimentale e poi a regime. La seconda relazione riguarda lo smart 

working e la formazione: l’esempio della Provincia autonoma di Trento e della Trentino school of 

management e relaziona Paola Borz della Trentino School of management. Nella Provincia 

autonoma di Trento l’introduzione del lavoro agile è andata di pari passo con la formazione dei 

lavoratori in smart working e dei responsabili. Formazione che è poi diventata formazione continua 

e che viene fornita con diverse modalità: in aula, tramite focus group, in webinar, fad, coaching 

group. 

L’ultima relazione del pomeriggio è dedicata ai poteri sostitutivi statali in materia elettorale 

regionale. L’intervento è svolto da Costantino Pugliese della Regione Basilicata ed è focalizzato sul 

decreto legge 86/2020, rapidamente convertito con la legge 98/2020, emanato per introdurre nella 

legge elettorale della Regione Puglia norme atte a garantire la parità di genere nelle consultazioni 

elettorali regionali. 

Apre la riunione del venerdì Carla Paradiso della Regione Toscana che illustra gli argomenti 

all’ordine del giorno della mattina e dà la parola a Laura Morandi della Provincia autonoma di 

Trento che dedica la sua relazione alle attività parlamentari con all’attivo ancora 4 decreti leggi da 

convertire relativi all’emergenza Covid-19. Elenca anche i provvedimenti ordinari già presenti nelle 

commissioni per materia d’interesse delle regioni.  

La riunione prosegue con la relazione periodica sulla giurisprudenza di merito per la quale interviene 

Franco Botteon della Regione Veneto che illustra diverse pronunce della giustizia amministrativa, 

con particolare attenzione a quelle in tema di Covid-19. 

Il terzo intervento è dedicato alle sentenze e alle ordinanze della Corte costituzionale per le Regioni 

a statuto speciale svolto da Carlo Sanna della Regione Sardegna. Le sentenze illustrate sono la 130, 

la 135, la 144, la 161, la 174 e la 189 del periodo giugno-settembre 2020. 

La mattinata prosegue con la relazione dedicata alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

riguardanti le Regioni ordinarie svolta da Enrico Righi della Regione Toscana che illustra cinque 

sentenze: la 141, la 112, la 138, la 119 ed infine la 159 del 2020. 
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A seguire l’ultimo intervento relativo agli atti dell’Unione europea di interesse delle Regioni svolto 

da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna. La relazione illustra i punti fondamentali del 

discorso sull’Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione europea, von der Leyen, 

davanti al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria. Il discorso si occupa dello stato di attuazione 

del programma, fa un’analisi della situazione attuale e anticipa le nuove iniziative per l’anno 

successivo. 

Il prossimo incontro dell’Osservatorio legislativo interregionale avverrà nel mese di novembre e le 

date saranno comunicate il prima possibile insieme agli argomenti all’ordine del giorno. Se possibile 

le riunioni si terranno a Roma, presso gli uffici della Toscana, via Parigi,11, altrimenti l’Osservatorio 

sarà nuovamente trasmesso in videoconferenza.  

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


