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RESOCONTO VERBALE 

La riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale del 9 febbraio 2023 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 al primo relatore del pomeriggio.  

Il primo intervento è dedicato alla “Legislazione in materia di professioni: i rapporti tra l’assetto 

costituzionale delle competenze legislative e gli adempimenti richiesti dal diritto dell’Unione 

europea” ed è svolto da Vincenzo Nastasi della Regione Lombardia. La relazione ha ad oggetto la 

descrizione e l’analisi del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito in 

materia di professioni, così come conformato anche alla luce della giurisprudenza della Corte 

costituzionale, nonché la descrizione e l’analisi della disciplina europea applicabile alle attività 

professionali, con l’obiettivo di verificare quali ricadute possano derivare dall’interazione tra 

l’ordinamento nazionale e quello europeo sull’ampiezza dell’autonomia legislativa regionale. Al 

termine della relazione intervengono alcuni colleghi con riflessioni in merito al tema trattato. 

Il secondo intervento del pomeriggio si occupa dell’“Approvazione del rendiconto da parte 

dell’Assemblea regionale siciliana e l’impugnativa della decisione di parifica (nota a corte 

costituzionale, sentenza n. 184/2022)” ed è svolto da Fabio Francesco Pagano della Regione 

Siciliana. La relazione si occupa di un tema molto complesso e specifico relativo ai rapporti tra 

regioni e Corte dei conti. In particolare la relazione si è occupata della complessa vicenda relativa 

al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 

del 2019 e più in specifico della sentenza 184/2022 della Corte costituzionale, rilevando gli elementi 

di novità rispetto alla pregressa giurisprudenza costituzionale. Anche in questo caso al termine della 

relazione sono intervenuti i colleghi con proprie riflessioni ed osservazioni. 

La terza relazione è dedicata a “L’esperienza sulle relazioni di ritorno in Regione Liguria, con 

particolare riferimento al caso della l.r. 13/2020 concernente la promozione dell’istituzione delle 

comunità energetiche” e interviene Paola Parodi della Regione Liguria che illustra il percorso 

seguito per la produzione e l’esame delle relazioni di ritorno in attuazione delle clausole valutative. 

L’analisi del caso pratico permette anche l’illustrazione della legge regionale sulle comunità 

energetiche. 

Il pomeriggio prosegue con la relazione dedicata ai ricorsi presentati in via principale dallo Stato 

avverso leggi delle regioni e province autonome e viceversa, ancora pendenti davanti alla Corte 

Costituzionale. L’intervento è svolto da Silvia Franceschini della Regione Friuli Venezia Giulia. La 

relazione monitora i ricorsi presentati nel periodo ottobre 2022 – gennaio 2023) cercando di 

enucleare e focalizzare ambiti materiali che risultano particolarmente conflittuali, ed evidenziando, 

in particolare, i limiti richiamati con particolare riferimento al riparto di competenze di cui 

all’articolo 117 della Costituzione. 

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

seguono in streaming, e ricorda le relazioni previste per la mattinata. 

Il primo intervento è dedicato all’attività parlamentare ed è svolta da Laura Morandi della Provincia 

autonoma di Trento che fa un bilancio dei provvedimenti portati a termine a fine dicembre e illustra 

i provvedimenti in esame dall’inizio del mese di gennaio, in particolare il decreto-legge cosiddetto 

Aiuti quater, quello sul proseguimento degli aiuti militari all’Ucraina, sugli aiuti per Ischia, sulle 

operazioni elettorali e da ultimo il decreto per affrontare l’emergenza allo stabilimento di Priolo. La 

relazione prosegue con l’illustrazione dei disegni di legge presentati e all’esame delle commissioni 

di merito. 
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Il secondo intervento programmato è dedicato alla giurisprudenza di merito di interesse per le 

Regioni ed interviene Stefania Del Negro della Regione Veneto che pone l’attenzione alle più 

recenti decisioni in materia di contratti pubblici. Le decisioni commentate riguardano: la sentenza 

n. 11200 del Consiglio di Stato, Sez. V, che riforma la decisione n. 12902 del 2021 concernente 

l’impugnabilità o meno dei provvedimenti di ANAC; la sentenza n. 81/2023 del TAR Sicilia-Palermo, 

Sez. II e la sentenza n. 74/2023 del TAR Veneto, Sez. I, entrambe sull’esercizio del potere di soccorso 

istruttorio; la sentenza  n. 324 del Consiglio di Stato, Sez. V, che riforma la decisione del TAR Lazio 

n. 13085 del 2021 precisando le differenze tra soccorso istruttorio e soccorso procedimentale. 

I lavori proseguono con l’intervento relativo a “Gli atti dell’Unione europea di interesse regionale” 

trattati da Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna che esamina il programma di lavoro che l’Ue 

ha adottato a ottobre dello scorso anno. Il programma comprende 43 iniziative con le quali la 

Commissione intende affrontare le problematiche più urgenti e dall’altra a proseguire su alcuni 

obiettivi a lungo termine come “un’Europa verde e digitale ed inclusiva”. Si dà, inoltre, notizia di 

altre direttive su cui sta lavorando la Commissione e del dibattito inerente. 

Il quarto intervento della mattinata è dedicato alla giurisprudenza costituzionale per le Regioni a 

Statuto speciale, è illustrata da Riccardo Francesco Contini della Regione Sardegna che ha 

analizzato 8 sentenze del periodo dicembre 2022 – febbraio 2023. Le sentenze di maggiore 

interesse illustrate sono la 248/2022 in materia di edilizia, di urbanistica e di caccia, la 252/2022 e 

la 255/2022 in materia di edilizia e di urbanistica, la prima, di lavoro pubblico, edilizia e urbanistica, 

la seconda. La sentenza 265/2022 si occupa di energia e tutela della concorrenza; la 267/2022 

riguarda il lavoro pubblico. L’ultima sentenza illustrata, la 6 del 2023 si occupa dei porti. La relazione 

allegata approfondisce le motivazioni espresse dalla Corte nelle diverse sentenze. 

Con l’intervento successivo invece, si analizzano le sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale 

riguardanti le Regioni ordinarie, svolta da Enrico Righi della Regione Toscana che illustra 4 sentenze 

riferite al 2022 e 1 sentenza del 2023. Le sentenze illustrate riguardano la materia della protezione 

civile (264/2022); la caccia (254/2022); la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali 

(11/2023); ambiente e paesaggio (251/2022) e infine l’armonizzazione dei bilanci pubblici 

(268/2022). 

L’ultima relazione si occupa delle proposte di legge regionali di interesse, illustrate da Simona 

Zagnoni della Regione Emilia-Romagna. Quatto sono le proposte di legge esaminate, tutte di 

provenienza consiliare. Due proposte riguardano la Regione Lombardia, la prima concernente 

“Disposizioni regionali in materia di intelligenza artificiale” (pdl 250); la seconda si occupa 

dell’"Istituzione di zone economiche speciali regionali denominate d.a.m.a. (distretto area - 

montana autonoma) nelle aree svantaggiate del territorio lombardo” (pdl 254). Una terza proposta 

di legge esaminata proviene dalla Regione Veneto, in materia di “Istituzione dell’Elenco Regionale 

degli Amministratori di Condominio” (pdl 172); la quarta ed ultima proposta è stata presentata in 

Regione Campania ed è intitolata “Proposta di legge per l'istituzione del Registro Regionale degli 

amministratori di condominio” (275). 

La prossima riunione dell’Osservatorio legislativo interregionale si terrà il 13 e 14 aprile 2023. Gli 

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

 

Per la Segreteria Tecnica dell’OLI 

Dr.ssa Carla Paradiso 

 


