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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale del 1° dicembre è aperta da Carla Paradiso 

della Regione Toscana che saluta i colleghi e i relatori presenti in sala, i relatori presenti in 

videoconferenza e i colleghi che seguono da remoto, illustra gli argomenti all’ordine del giorno del 

giovedì e del venerdì e passa la parola ai primi relatori del pomeriggio.  

Il primo intervento è dedicato alla relazione su “Le tecniche legislative a confronto”, prendono la 

parola Laura Tafani, consigliera parlamentare del Senato della Repubblica e Federico Ponte della 

Regione Liguria che hanno svolto uno studio in materia di tecniche legislative, confrontando le 

circolari statali “Regole e raccomandazione per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, adottate 

nel 2001, con il manuale regionale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” e con 

la “Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, per la 

redazione dei testi legislativi dell’Unione europea”. La relazione mette in evidenza le identità, le 

analogie e le differenze per un possibile loro riavvicinamento. Al termine dell’intervento, e su 

sollecitazione dei colleghi, i relatori formulano alcuni spunti e suggerimenti per eventuali modifiche 

e aggiornamenti delle regole regionali e rispondono ad altri quesiti anticipati ai relatori da parte dei 

colleghi interessati (all. 1). 

La seconda relazione è dedicata a “La novella costituzionale in materia di insularità” ed illustra la 

modifica dell’articolo 119 della Costituzione. L’intervento è svolto da Rosario Micciché della 

Regione Siciliana, che specifica come la modifica nasce da una proposta di legge costituzionale di 

iniziativa popolare. Il relatore illustra l’impatto che tale disposizione potrà avere nel superare gli 

svantaggi che l’insularità comporta, ma anche la necessità di impegnarsi per attuarla e a tale scopo 

anche la necessità di un raccordo tra i governi delle isole, soprattutto delle isole maggiori (all. 2). 

Il pomeriggio prosegue con la relazione periodica dedicata alle Sentenze e alle ordinanze della Corte 

costituzionale per le Regioni a statuto speciale. Interviene Riccardo Francesco Contini della 

Regione Sardegna che illustra le sentenze del periodo ottobre - novembre 2022. Poche sono le 

sentenze che riguardano le Regioni a statuto speciale in questo periodo, La prima sentenza illustrata, 

la 216, riguarda una legge della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di energia; la seconda e 

ultima nota illustrata riguarda la sentenza 233 in materia di bilancio e contabilità pubblica e la Corte 

si pronuncia su una legge della Regione Siciliana (all. 3).  

La riunione del venerdì mattina è aperta da Carla Paradiso che saluta i presenti e i colleghi che 

seguono in streaming, elenca le relazioni previste per la mattinata e comunica che non ci sarà la 

prevista relazione sugli atti dell’Unione europea. 

Con il primo intervento si riprende la relazione sull’attività parlamentare svolta da Laura Morandi 

della Provincia autonoma di Trento che illustra i primi provvedimenti all’esame del Parlamento con 

l’inizio della nuova legislatura. In particolare sono stati portati al vaglio di due commissioni speciali 

istituite allo scopo gli atti urgenti per affrontare la crisi energetica, le misure per l’attuazione del 

PNRR, gli aggiornamenti alla NADEF. La relazione illustra due nuovi decreti legge e i disegni di 

legge presentati che per lo più sono riproposizione di ddl già presenti nel precedente Parlamento (all. 

4). 

Il secondo intervento programmato riguarda le attività delle Conferenze (Regioni, Unificata e Stato 

– Regioni) e relaziona Federica Arangino della Provincia autonoma di Trento. La relazione ha il 

compito di svolgere una sintetica rassegna degli argomenti nodali trattati a livello generale nel 
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sistema delle Conferenze nel secondo semestre del 2022. Tra i vari temi trattati nella relazione se ne 

possono citare alcuni: i provvedimenti legati all’attuazione del PNRR, della guerra in Ucraina e della 

conseguente crisi energetica, ma anche della crisi idrica e soprattutto della proposta del nuovo 

governo in merito all’autonomia differenziata (all. 5). 

Il terzo punto all’ordine del giorno è dedicato alla giurisprudenza di merito di interesse per le Regioni 

ed interviene Stefania Del Negro della Regione Veneto che svolge una breve rassegna 

giurisprudenziale sulle leggi provvedimento, partendo dalla definizione rinvenibile dalla dottrina e 

dall’elaborazione giurisprudenziale e terminando la relazione con l’esposizione di due casi giudiziari 

riferiti ad una legge provvedimento statale, nel primo caso, e ad una legge provvedimento regionale 

nel secondo caso (all. 6). 

I lavori proseguono con l’intervento dedicato alle sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

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

sentenza 236 in materia di ordinamento civile e tutela dell'ambiente relativa ad una legge della 

Regione Calabria, la seconda sentenza, la 239, in materia di foreste, paesaggio e autorizzazione 

paesaggistica riguarda una legge della Regione Toscana. La relazione prosegue con la sintesi della 

sentenza 229 sempre relativa alla Regione Toscana in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema 

e dei beni culturali; e con la sintesi della sentenza 218 in materia di edilizia residenziale pubblica e 

sicurezza primaria riguardante la Regione Umbria. Infine la relazione sintetizza la sentenza 217 in 

materia di Governo del territorio, edilizia e urbanistica riguardante la Regione Veneto (all. 7). 

A seguire gli interventi sulle proposte di legge regionali di interesse illustrate da Simona Zagnoni e 

Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna. Con la prima relazione, curata da Simona Zagnoni, 

sono esaminate tre proposte di legge, tutte della Regione Veneto. La prima proposta di legge si 

occupa di sistemi alternativi per la raccolta ed il riutilizzo dell’acqua piovana (pdl 161 del 2022); la 

seconda è dedicata alla gestione delle acque meteoriche e agli interventi atti a mitigare gli effetti di 

siccità e di precipitazioni intense (pdl 163 del 2022) ; la terza ed ultima proposta illustrata si occupa 

di interventi atti a favorire lo sviluppo dell’agricoltura urbana e periurbana, sub specie di 

“coltivazione verticale”, così da contrastare le emissioni di gas serra e ridurre i livelli di 

riscaldamento globale (pdl 162 del 2022) (all. 8a). 

Per la seconda parte dell’intervento dedicato ai progetti di legge regionale di interesse interviene 

Enzo Madonna che illustra tre progetti di legge, due della Regione Lazio e uno della Regione 

Lombardia. Il primo progetto prevede misure per favorire la partecipazione dei lavoratori all’interno 

delle imprese controllate dalla Regione Lazio; la seconda proposta di legge, sempre della Regione 

Lazio, prevede delle disposizioni per far fronte alle criticità dei servizi di pronto soccorso. Infine il 

terzo progetto di legge illustrato, della Regione Lombardia, propone l’istituzione di un Fondo per 

l’autonoma giovanile (all. 8b). 

La prossima riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 9 e 10 febbraio 2023. Gli 

argomenti saranno comunicati con l’invio dell’ordine del giorno.  

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


