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RESOCONTO VERBALE 

 

La riunione del 23 novembre, 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. 

Il primo intervento programmato riguarda la riforma del Terzo settore e il decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; la relazione è svolta da Michele Colavita 

della Regione Molise che ha seguito i lavori della riforma del Terzo settore in qualità di 

coordinatore tecnico della commissione “Politiche sociali” della Conferenza delle Regioni. 

L’intervento mira a segnalare le norme più rilevanti e a commentarne le maggiori novità e 

criticità, alcune delle quali potranno essere affrontate nei decreti attuativi.  

L’illustrazione sollecita diverse domande e dubbi, sia nel merito del decreto legislativo che 

nella sua futura applicazione, che i colleghi in sala rappresentano. 

Il secondo e ultimo intervento previsto dall’ordine del giorno riguarda l’istituzione del 

‘distinct body’ di cui parla Donato Pulacchini della Regione Emilia - Romagna che illustra 

anche come tale figura è stata individuata nella propria regione. La relazione 

approfondisce sia la questione dell’introduzione di un registro nazionale degli aiuti di 

stato sia la figura del ‘distinct body’ come organo distinto dai soggetti che predispongono 

misure agevolative che possono qualificarsi come aiuti di stato; il distinct body si qualifica 

come presidio di controllo degli aiuti di stato.  

Al termine dell’intervento diversi sono i commenti, le domande e le richieste di 

chiarimenti in particolare sulle modalità organizzative scelte dalla Regione Emilia – 

Romagna.  

 

Venerdì mattina, 24 novembre, la riunione, come di consueto, è aperta da Gemma 

Pastore, che passa subito la parola a Enrico Righi della Regione Toscana per la relazione 

sulle sentenze della Corte costituzionale per le regioni ordinarie. Le sentenze prese in 

considerazione sono quattro: 218, 234, 235, 237, tutte del 2017. Delle quattro sentenze 

illustrate, due sono citate perché fanno riferimento al concetto di legge rinforzata, la 235, 

in materia di equilibrio del bilancio delle regioni e degli enti locali, e la n. 237 relativa al 

concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico complessivo e alla 

riduzione del debito delle amministrazioni pubbliche. Le altre due sentenze si occupano di 

valutazione di impatto ambientale la n. 218, e di pubblico impiego la n. 234. 

Per il secondo intervento, dedicato alle attività parlamentari, la parola passa a Laura 

Morandi della Provincia autonoma di Trento. L’intervento è dedicato alla presentazione in 

commissione Affari regionali dell’indagine conoscitiva relativa alla richiesta di maggiore 

autonomia, ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, da parte delle Regioni Lombardia, 

Veneto ed Emilia-Romagna e le diverse modalità con cui è stata presentata. La relazione 

prosegue con gli ultimi provvedimenti in discussione al Senato e alla Camera e la 

possibilità che siano approvati prima della scadenza della legislatura.  

La mattinata prosegue con la relazione di Enzo Madonna della Regione Emilia-Romagna 

che presenta un unico progetto di legge della Regione Piemonte. Il progetto di legge dal 

titolo “Istituzione delle comunità energetiche” ha come scopo la costituzione di aree 
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territoriali omogenee in cui sperimentare la produzione e lo scambio di energia derivante 

da fonti rinnovabili per ridurre l’uso di energia prodotta dai combustibili fossili. 

L’intervento successivo è dedicato alle attività dell’Unione europea e svolge la relazione 

Lara Cirielli della Regione Emilia-Romagna che riepiloga e sintetizza gli atti più importanti 

e interessanti per le regioni. Tra gli atti segnalati abbiamo la presentazione, da parte della 

Commissione europea, del programma di lavoro per il 2018. Nel programma sono 

elencate tutte le azioni che la Commissione intende realizzare nei diciotto mesi successivi. 

I lavori terminano con l’intervento di Camilla Toresini della Regione Friuli Venezia Giulia, 

dedicato alle sentenze della Corte costituzionale per le regioni speciali. Le sentenze 

illustrate sono: la n. 212, la n. 228, la n. 229, la n. 231 e la n. 241. Le sentenze n. 212 e n. 

229 riguardano la materia ambientale; la sentenza n. 228 si occupa di bilancio, contabilità 

pubblica e controlli sugli enti locali; la sentenza 241 riguarda la materia della tutela della 

salute; l’ultima sentenza illustrata, la n. 232, si occupa di urbanistica e protezione civile. 

Al verbale è allegato il prospetto dei ricorsi alla Corte costituzionale relativi alle regioni a 

statuto speciale. 

Al termine della riunione sono comunicate le date del prossimo OLI, individuate nell’8 e 9 

febbraio 2018. L’incontro si terrà a Roma, presso gli uffici della Regione Toscana, via 

Parigi, 11. 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 


