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RESOCONTO VERBALE 

 

Introduce la riunione Gemma Pastore riportando l’esito della presentazione del “Rapporto 2013 

sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea” tenutasi presso la Camera dei deputati il 

giovedì 20 febbraio 2014, alla quale l’OLI ha partecipato in sostituzione dell’incontro del giovedì 

pomeriggio.  

Prosegue illustrando l’organizzazione dei lavori della mattinata e introduce l’intervento del 

professor Marcello Cecchetti, professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università degli 

studi di Sassari in ordine alla problematica dei nuovi controlli introdotti sulle spese degli organi 

politici regionali posti in capo alla Corte dei conti. 

Il professore Marcello Cecchetti svolge una approfondita relazione al termine della quale si apre 

un veloce dibattito, al quale partecipano diversi dei presenti e in particolare pongono quesiti la 

Regione Emilia-Romagna, la Regione Abruzzo, la Regione Sardegna, la Regione Toscana (all. 2). 

Al termine del lungo spazio dedicato all’intervento del professor Cecchetti e al dibattito, la parola 

passa al secondo intervento programmato per la mattinata relativo alla sentenza della Corte 

costituzionale in materia di legge elettorale (sentenza 1/2014). La relazione è svolta da Giovanni 

Giardino e da Gianguido D’Alberto (all. 3). Segue un dibattito sulle possibili conseguenze che la 

sentenza può avere anche sui sistemi elettorali regionali. Intervengono nel dibattito una 

ricercatrice dell’ISSIRFA e lo stesso professor Cecchetti. 

La riunione prosegue come da ordine del giorno con l’illustrazione delle sentenze della Corte 

costituzionale, da parte di Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia, per le Regioni a 

Statuto speciale (all. 4a). Al verbale è allegata anche la relazione sui ricorsi (all. 4b).  

L’ultimo intervento della mattinata è svolto da Annalisa Pelucchi della Regione Lombardia che 

illustra le sentenze della Corte costituzionale relative alle regioni ordinarie. Sono quattro le 

sentenze illustrate questa volta, 2 risalgono a dicembre 2013 e altre 2 sono del 2014. La relazione 

allegata al verbale, invece, contiene un numero maggiore di sentenze schedate (all. 5). 

Durante i lavori della mattinata Pastore comunica che il prossimo Osservatorio è previsto per il 10 

e 11 aprile 2014, i temi all’ordine del giorno saranno comunicati nel più breve tempo possibile. 

Al verbale è allegata la relazione sugli atti dell’Unione europea di interesse regionale predisposta 

da Barbara Attili della Regione Emilia-Romagna (all. 6). 

Infine si allega l’elenco dei presenti alla riunione del venerdì 21 febbraio 2014 (all. 1) 
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