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RESOCONTO VERBALE 

La riunione del 28 settembre 2017, è aperta da Gemma Pastore che saluta i presenti e i 

colleghi che seguono in diretta streaming, e illustra l’ordine del giorno del pomeriggio e 

della mattinata successiva. 

La parola passa al professor Stelio Mangiameli, direttore dell’ISSIRFA CNR, per il primo 

intervento del pomeriggio dedicato alle Città metropolitane e province nel sistema 

regionale. Il professore partendo dall’originaria configurazione delle autonomie 

territoriali come disegnate dalla Costituzione e passando dalla riforma del 2001, traccia il 

quadro del ruolo delle province come si configurano in questo momento, dopo la legge 

Delrio e gli esiti del referendum del 4 dicembre 2016. 

Al termine dell’intervento, dopo una breve discussione, la parola passa al professor Pier 

Luigi Petrillo, capo ufficio legislativo del Presidente della Regione Campania, che illustra la 

legge regionale della Campania n. 23 del 2017 “Regione Campania Casa di Vetro - Legge 

annuale di semplificazione 2017”. Durante l’illustrazione ci sono diversi interventi dal 

pubblico per avere chiarimenti sulle modalità di attuazione delle disposizioni . 

L’ultimo intervento del pomeriggio è svolto da Giovanni Giardino della Regione Abruzzo 

che interviene su “La questione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico 

ricreativo a un anno dalla sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, relativa alle 

cause C 458/14 e C 67/2015: il punto sulla legislazione statale, regionale e sulla 

giurisprudenza costituzionale e amministrativa”. 

La riunione riprende il venerdì mattina con la comunicazione, da parte di Gemma 

Pastore, delle date del prossimo OLI, stabilite per il 23 e 24 novembre 2017. La prossima 

riunione si svolgerà a Firenze. Gli argomenti scelti per il giovedì sono: il Codice del Terzo 

settore, con particolare attenzione al reddito di inclusione, e la figura del “distinct body” 

introdotta dalla normativa europea.  

Dopo le comunicazioni, la parola passa a Laura Morandi della Provincia autonoma di 

Trento per il primo intervento della mattinata dedicato alle attività delle commissioni di 

Camera e Senato, in particolare alle vicende parlamentari del disegno di legge in materia 

elettorale.  

Il secondo intervento è svolto da Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna che 

presenta due progetti di legge. Il primo progetto di legge, di iniziativa consiliare della 

Regione Lombardia, è titolato “Azioni per sostenere il mantenimento dell’abitazione 

principale dei mutuatari in caso di morosità incolpevole”; il secondo progetto di legge è 

d’iniziativa dei consiglieri della Regione Emilia-Romagna e vuole modificare due leggi 

preesistenti in materia di commercio. L’obiettivo di questo progetto di legge è dedicato 

alla valorizzazione e al sostegno della rete minore di esercizi commerciali polifunzionali, 

presenti prevalentemente in luoghi di montagna o piccoli comuni, dove è in corso una 

rarefazione della rete commerciale. 

A seguire l’intervento di Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia che è 

dedicato alle sentenze della Corte costituzionale per le regioni speciali. Tre sono le 

sentenze illustrate: la prima in materia di servizio idrico relativa ad una legge della 

Regione siciliana (sent. 93/2017), la seconda riguarda l’impugnazione della legge di 

stabilità per il 2016 (sent. 154/2017) e la terza sentenza riguarda una legge della Provincia 

autonoma di Bolzano sul ‘maso chiuso’ (sent. 193/2017). 
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La relazione sulle sentenze della Corte costituzionale per le regioni ordinarie, è illustrata 

da Enrico Righi della Regione Toscana. Le sentenze prese in considerazione sono cinque e 

coprono il periodo da aprile a giugno del 2017. La prima sentenza illustrata, la n. 174 in 

materia di caccia e pesca, riguarda la legge della Regione Veneto n. 18/2016; la sentenza 

n. 173 riguarda la tutela dell’ambiente e della concorrenza ed è relativa alla legge 

17/2015 della Regione Liguria; la sentenza 165 su ricorso della Regione Puglia riguarda la 

legge di stabilità statale per il 2016; segue la sentenza 157 in materia di concessioni del 

demanio marittimo e riguarda la legge regionale n. 31/2016 della Toscana e infine la 

sentenza 150, anche questa su ricorso della Regione Puglia avverso la circolare 1/2015 

adottata dal Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione e dal 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in materia di ricollocazione del personale 

delle province e delle città metropolitane. 

Per la relazione seguente, l’ultima della mattina, in materia di attività dell’Unione 

europea, interviene Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna che riepiloga e sintetizza 

gli atti più importanti e interessanti per le regioni. In particolare, questa volta, illustra il 

discorso sullo stato dell’Unione che il Presidente della Commissione, Junker, ha tenuto 

davanti al Parlamento europeo in seduta plenaria, e che rappresenta l’occasione per 

tracciare un bilancio di quanto già fatto e per delineare quelle che potranno diventare le 

priorità per il prossimo anno. 

La riunione termina con quest’ultima relazione, il prossimo incontro è fissato per il 23 e 

24 novembre 2017 a Firenze. Seguirà, come di solito, la comunicazione ufficiale delle date 

e dell’ordine del giorno tramite e-mail. 

 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


