
 Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

Riunione del 16 e 17 aprile 2015 

Luogo: Firenze 

Sede: Consiglio regionale della Toscana, Via Cavour, 4, 

 
RESOCONTO VERBALE 

La riunione del 16 aprile 2015, tenutasi a Firenze, in concomitanza con la presentazione del 

Rapporto sulla legislazione, anno 2014, della Regione Toscana, è aperta da Gemma Pastore che, 

salutati i presenti e illustrato il programma dei lavori previsti per le due giornate dell’Osservatorio 

legislativo interregionale, passa la parola a Nicola Corvasce, della Regione Puglia 

L’intervento di Nicola Corvasce è dedicato a “Il test PMI e la sua attuazione a livello regionale. 

Situazione e prospettive” e disegna il quadro e il contesto regionale in materia e le attività messe 

in campo dalle regioni, con particolare riguardo alle scelte della Regione Puglia. 

L’intervento successivo, sempre in tema di test PMI, è tenuto da Roberta Maestri, che si occupa di 

illustrare le attività e gli strumenti messi in piedi per l’attuazione del test nella Regione Marche. 

Per l’ultimo intervento in programma, Gemma Pastore passa la parola a Federica Paolozzi che 

presenta l’esperienza della Regione Emilia Romagna. 

Gli interventi sono interrotti da richieste di chiarimenti da parte dei presenti alla riunione sia nel 

merito degli strumenti adottati dalle Regioni intervenute, sia a proposito dell’impatto sulle micro, 

piccole e medie imprese. 

Venerdì mattina, 17 aprile, la riunione riprende con le comunicazioni di Gemma Pastore sulle date 

del prossimo OLI individuate nell’11 e 12 giugno, con sede a Roma, come sempre presso la sede 

della Regione Toscana.  

Il primo intervento della mattinata, riservata alle relazioni ricorrenti, è dedicato alle sentenze della 

Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto ordinario ed è tenuto da Luca Schiavon della 

Regione Veneto, che tra le altre sentenze illustra la n. 55/2015 in materia di prorogatio, dando 

avvio ad una lunga discussione, alla quale partecipano i colleghi della Regione Abruzzo, 

direttamente interessati dalla sentenza illustrata, i colleghi della Toscana che pure si sono trovati 

di fronte al problema di definire la data di inizio della prorogatio in relazione alla scadenza del 

Consiglio regionale. Con la sintesi di altre due sentenze termina l’intervento del collega Schiavon. 

A seguire, Pastore passa la parola ad Anna D’Ambrosio della Regione Friuli Venezia Giulia che 

relaziona 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 alla giurisprudenza non costituzionale di interesse regionale ed 

è tenuto da Gianguido D’Alberto della Regione Abruzzo. 

Pastore introduce la relazione sugli atti dell’Unione europea di interesse regionale che è illustrata 

da Barbara Attili della Regione Abruzzo. 

Il penultimo intervento della mattinata è tenuto da Laura Morandi della Provincia autonoma di 

Trento che si occupa di presentare l’iter degli atti all’attenzione delle due Camere, sempre in 

riferimento alla normativa di interesse regionale. 

L’ultima delle relazioni ricorrenti previste per la mattinata è quella sui progetti di legge di interesse 

regionale svolta da Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna. 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 
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