
Resoconto sommario della riunione di Roma del 15 e 16 aprile 2010 

 
 
 
La riunione del giovedì viene presieduta da Chellini (Consiglio regionale della Toscana) 
che apre i lavori riassumendo le decisioni prese nella mattinata dal collegio direttivo: 

� la data del prossimo osservatorio è fissata per il 17 e 18 giugno, sempre a Roma, 
negli uffici della regione Toscana di via Parigi, 11; 

� è anticipato l’orario di inizio della riunione pomeridiana del giovedì alle ore 14,30 e 
l’orario di chiusura è fissato alle ore 18, allo scopo di agevolare la presenza fine al 
termine dei lavori di coloro che partecipano per un solo giorno. Resta invariato 
l’orario del venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 circa; 

� i temi scelti per l’ordine del giorno dell’osservatorio del 17 e 18 giugno sono: 1) la 
riforma Brunetta in materia di personale, in particolare per tre aspetti: a)  la 
valutazione dei dirigenti e del personale; b) le progressioni orizzontali; c) il 
rapporto tra fonte statale e fonti regionali (in particolare le disposizioni sulla 
cedevolezza);  

� il riassetto dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione alla soppressione 
degli ATO; 

� sarà mantenuta l’attenzione sulle problematiche derivanti dall’insediamento della 
nuova legislatura (ineleggibilità, incompatibilità, verifica dei poteri, ecc.); 

� resta confermata la presentazione delle relazioni periodiche limitata alle 
considerazioni di maggiore interesse e la diffusione e pubblicazione della relazione 
scritta completa;  

� sono stati proposti, inoltre, alcuni temi da affrontare a settembre, o comunque in 
un prossimo futuro, a cominciare dai temi più propriamente di tecnica legislativa 
quali il concetto di articolo e la sua composizione in commi (vedi caso finanziarie o 
leggi collegate), e la questione dei rinvii, in particolare avendo presente il caso 
delle leggi elettorali regionali e del rinvio che esse, in alcuni casi, fanno alle 
disposizioni statali, in collegamento anche con i risvolti giuridici presenti nel 
decreto ‘salva liste’. Altri temi futuri possono essere la riforma di contabilità dello 
Stato e le sue ricadute sulle regioni; il federalismo fiscale. 

� Saranno inseriti due punti annuali, da tenersi all’inizio di ogni anno nella riunione di 
febbraio: la legge finanziaria statale, la relazione annuale della giurisprudenza 
costituzionale per le regioni speciali e per le regioni ordinarie. 

La riunione prosegue con la presentazione della relazione della collega Pastore che 
introduce il tema delle società in house (all. 2), interviene poi la collega Jannelli che 
illustra le problematiche inerenti il diritto di accesso e distribuisce anche un contributo 
della collega Faina (all. 3). Si prosegue con l’illustrazione delle problematiche legate alle 
responsabilità degli amministratori, colleghe Ascione e Camuto (all. 4), le relazioni 
terminano con l’intervento della collega Pelucchi in merito alle nomine e ai poteri di 
indirizzo nei confronti delle società in house (all. 5). 
Durante e alla fine dell’esposizione delle relazioni si svolge un ampio dibattito sui problemi 
che si sono presentati nell’applicazione della normativa in alcune regioni. Il collega 
Lutteri, in relazione all’esperienza della Provincia autonoma di Trento, ha inviato una 
propria nota (all. 6). 
La discussione si prolunga e si conviene di rimandare al giorno dopo la relazione sulle 
sentenze della corte costituzionale per le regioni speciali. 
Venerdì mattina la riunione è aperta dalla collega Paradiso (Consiglio regionale della 



Toscana) e si riprende con la relazione della collega Voltan sulle problematiche inerenti la 
ineleggibilità, l’incompatibilità dei consiglieri e la verifica dei poteri (all. 7) che mette a 
fuoco la problematica in termini generali con riferimenti alla normativa di alcune regioni. 
L’intervento del collega Giachetti, poi, illustra alcuni casi verificatisi in Veneto (all. 8) a 
seguire alcuni commenti della collega Gallinaro. L’ultima relazione apre un’ampia e 
prolungata discussione sull’abbondante casistica riscontrata nelle regioni. Tra gli altri sono 
intervenuti il Piemonte, l’Abruzzo, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che ha 
inviato una nota allegata al presente verbale (all. 9), il Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano, la Puglia, il Lazio. Al termine della discussione si è convenuto sulla necessità di 
monitorare l’evoluzione della tematica e della casistica con i suoi eventuali risvolti 
processuali.  
Al termine della discussione si passa alle relazioni periodiche con l’intervento del collega 
Montalto sulla giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale (all. 10); si 
prosegue con la relazione sulla giurisprudenza costituzionale per le regioni ordinarie 
tenuta dal collega Belmonte (all. 11). L’intervento della collega Morandi ci segnala quali 
sono i disegni di legge statali di particolare interesse per le regioni (all. 12). Si arriva alla 
conclusione con la relazione della collega Toresini sulla giurisprudenza costituzionale per 
le regioni speciali e le province autonome (all. 13).  
Al presente verbale, oltre alle relazioni presentate durante la riunione, sono allegate le 
firme dei presenti (all. 1). 
 
       Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 
        Dr.ssa Carla Paradiso 


