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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 16 giugno 2016, è aperta da Gemma Pastore, che saluta i presenti e i 

colleghi che seguono tramite il sito web, comunica che il prossimo Osservatorio si terra il 

29 e 30 settembre, probabilmente a Firenze, presso il Consiglio regionale della Toscana, 

con all’ordine del giorno: le leggi regionali sulla partecipazione, con particolare attenzione 

ai risultati della legge regionale dell’Emilia Romagna (in relazione alla clausola valutativa 

presente nella l.r.); il pacchetto europeo del 19 maggio 2015 – Principi, metodi e 

strumenti per una migliore regolazione. Analisi del “TOOL BOX”, e, probabilmente, altri 

aspetti dei decreti di attuazione della “Riforma Madia”.  

Dopo l’illustrazione degli interventi previsti per le riunioni in programma, la parola passa 

ad Augusto Pessina della Regione Liguria che approfondisce il tema dell’inerenza della 

spesa per i gruppi consiliari regionali e le responsabilità penali e contabili. La relazione è 

seguita da un breve dibattito tra i presenti. 

Prima di passare al secondo intervento Gemma Pastore lascia spazio al collega Mauro 

Ceccato della Provincia autonoma di Trento che riassume gli obiettivi del gruppo di lavoro 

sulle banche dati e rileva la necessità di sollecitare le Regioni che non hanno inviato le 

risposte al questionario a farlo quanto prima. Gemma Pastore non solo sollecita le regioni 

che ancora non hanno ancora adempiuto, ma prende l’impegno di fare anche un sollecito 

scritto. 

Dopo il resoconto sul gruppo di lavoro banche dati, i colleghi Gianguido D’Alberto e 

Giovanni Giardino della Regione Abruzzo, svolgono i loro interventi dedicati alla 

“Questione di fiducia e procedimenti legislativi urgenti nel quadro della forma di governo 

regionale. Prime riflessioni sulla revisione dello Statuto della Regione Campania”. 

L’ultimo intervento del pomeriggio è dedicato al decreto legislativo 97/2006 “Revisione e 

semplificazione in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; relaziona sull’argomento, con un lungo ed articolato 

intervento, Stefano Toschei della Regione Lazio. Con questo ultimo contributo si 

chiudono i lavori del giovedì pomeriggio. 

I lavori dell’Oli si riaprono il venerdì mattina, 17 giugno 2016, con i saluti e le 

comunicazioni di Gemma Pastore riguardanti la programmazione della mattinata ed alle 

informazioni sul prossimo Osservatorio. Si passa quindi alla prima relazione della 

mattinata, svolto da Laura Morandi della Provincia autonoma di Trento e dedicato 

all’illustrazione dei provvedimenti all’esame delle commissioni di Camera e Senato.  

La riunione prosegue con la relazione illustrata da Enrico Righi della Regione Toscana 

relativa alle sentenze della Corte costituzionale riguardanti le regioni a statuto ordinario. 
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L’ultimo intervento è dedicato ai progetti di legge regionali di particolare interesse 

presentato da Giovanni Fantozzi della Regione Emilia-Romagna. 

Al verbale sono allegate anche la relazione sulle sentenze della Corte costituzionale per le 

regioni a statuto speciale e il prospetto dei ricorsi. 

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 


