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RESOCONTO VERBALE 

La riunione è aperta da Gemma Pastore con la comunicazione dell’avvenuta 

pubblicazione del nuovo sito dell’OLI visibile dalla home page del Consiglio regionale della 

Toscana, su cui è ospitato, oppure direttamente all’indirizzo: 

http://oli.consiglio.regione.toscana.it/. Le comunicazioni proseguono con le date del 

prossimo Osservatorio programmato per il 20 e 21 novembre 2014, come sempre a 

Roma, gli argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati al più presto. 

Pastore illustra gli argomenti che saranno trattati nel corso dell’Osservatorio e passa la 

parola al primo degli interventi del pomeriggio tenuto da Marco Pastore della Regione 

Campania. La relazione di Marco Pastore analizza il decreto legge 90/2014 contenente i 

primi interventi disposti dal Governo in materia di pubblica amministrazione. In 

particolare la relazione procede alla disamina delle disposizioni di maggior interesse 

regionale, quali, tra l’altro la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, la 

semplificazione e flessibilità nel turn over, la disciplina della mobilità obbligatoria e 

volontaria, il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (all. 2). 

Il secondo intervento in materia di buona regolazione dal titolo “Dal Libro bianco sulla 

governance europea al fitness check. Stato di attuazione e problematiche della better 

regulation a livello regionale” è trattato da Nicola Corvasce della Regione Puglia che ha 

ricostruito il percorso delle istituzioni europee in materia di qualità della regolazione 

partendo dagli atti del 1995 e, attraverso la normativa prodotta negli anni, illustra 

tematiche, novità e criticità (all. 3). Il lungo intervento termina con una rapida discussione 

tra i presenti. 

L’ultima relazione del pomeriggio è dedicata alle sentenze e alle ordinanze della Corte 

costituzionale per le Regioni a statuto speciale. L’intervento è curato da Silvia 

Franceschini della Regione Friuli Venezia Giulia (all. 4a e 4b).  

I lavori del venerdì mattina sono aperti da Gemma Pastore che introduce il primo 

argomento all’ordine del giorno in materia di vitalizi dei Consiglieri regionali e passa la 

parola a Varna Baldo della Regione Trentino Alto Adige che relaziona, in particolare, sulla 

normativa applicata dalla propria Regione, soprattutto alla luce delle ultime disposizioni 

che hanno modificato in senso restrittivo il trattamento finora previsto (all. 5). Anche nel 

caso di questa relazione monografica segue al termine una breve discussione tra i 

presenti. 

La mattinata prosegue con le relazioni periodiche e, per l’intervento successivo, la parola 

passa ad Annalisa Pelucchi della Regione Lombardia che illustra le note di sintesi delle 

sentenze emanate dalla Corte costituzionale riguardanti le Regioni ordinarie (all. 6). 

Al termine della relazione sulla giurisprudenza costituzionale Pastore introduce 

l’intervento di Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo che interviene sulla 

giurisprudenza non costituzionale (all. 7). 

Per l’intervento successivo Pastore passa la parola a Laura Morandi della Provincia 

autonoma di Trento la quale, oltre ad informare sugli atti di interesse regionale 

all’attenzione delle Camere, fa un breve exscursus sugli atti attuativi previsti dalle ultime 

norme approvate in Parlamento e sull’istituzione di un centro di monitoraggio di tali atti 

presso il Ministero delle riforme. (all. 8). 
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Il penultimo intervento della mattinata è svolto da Enzo Madonna della Regione Emilia-

Romagna che si occupa dei progetti di legge regionali (all. 9). 

L’intervento finale è tenuto da Barbara Attili, Regione Emilia-Romagna, che espone gli atti 

della Unione europea di interesse per la normativa regionale. (all. 10). 

Con quest’ultimo intervento la riunione si chiude ricordando che per il prossimo 

Osservatorio legislativo interregionale l’appuntamento è per il 20 e 21 novembre 2014 e 

che l’ordine del giorno sarà comunicato al più presto. 

Al verbale è allegato l’elenco dei presenti alla riunione (all. 1) e la relazione periodica 

relativa al  “Sistema delle Conferenze: agenda e lavori” che la collega Mia Carlucci della 

Regione Basilicata ha inviato alla Segreteria tecnica per la pubblicazione (all. 11). 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

        Dr.ssa Carla Paradiso 

 


