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Parlamenti regionali ed Europa

Incontro sulla Convenzione europea e la cooperazione interparlamentare

I l presidente del Consiglio regio-
nale del Piemonte, Roberto
Cota, ha partecipato il 12 marzo

a Strasburgo, presso la sede del Par-
lamento europeo, al secondo incon-
tro dei rappresentanti dei Consigli
regionali italiani con gli europarla-
mentari italiani. Due i principali temi
del confronto: la Convenzione euro-
pea e la cooperazione interparla-
mentare.
Per il Parlamento europeo hanno
partecipato all’incontro i vicepresi-
denti italiani Guido Podestà e Renzo
Imbeni, per gli europarlamentari
hanno preso la parola Cristiana
Moscardini e Guido Sacconi.
La Conferenza dei presidenti dei Con-
sigli italiani aveva approvato, il 25
febbraio 2002, il Programma di ani-
mazione del dibattito sulla Convenzio-
ne europea e pochi giorni dopo, il 12
marzo, si era tenuto il primo incon-
tro con gli europarlamentari italiani,
a Strasburgo. A distanza di un anno,
il secondo incontro ha rappresentato
l’occasione per esaminare i progressi
compiuti.

Alcune delle richieste dei
Parlamenti regionali sono
state accolte nei primi arti-
coli del nuovo Trattato costi-
tuzionale: a) reciprocità del
principio di leale cooperazio-
ne, b) rispetto delle Costitu-
zioni degli Stati membri (e
quindi della ripartizione
interna delle competenze), c)
riconoscimento delle autono-
mie regionali e locali. Nel
Protocollo sul rispetto del principio di
sussidiarietà, i Parlamenti regionali
sono citati, infatti, come componen-
te da coinvolgere nel Sistema di
allerta rapido e per il Ricorso alla
Corte di giustizia, attraverso i Parla-
menti nazionali e il rimando per l’I-
talia è alla riforma della legge La
Pergola. Il presidente Cota ha sotto-
lineato l’esigenza di far partecipare
le Regioni italiane ai diversi ‘tavoli
europei’ perché la riforma dello
Stato italiano in senso federalista è
ormai irreversibile.
Per quanto riguarda la Cooperazione
interparlamentare e la COSAC (Comi-

tato di cooperazione tra gli organi
specializzati in affari comunitari), il
presidente della Conferenza dei Con-
sigli italiani, Riccardo Nencini, ha
ricordato di aver già inviato una
bozza di emendamento per la modi-
fica del regolamento COSAC, in
attuazione della risoluzione appro-
vata dalla Conferenza a Torino il 23
marzo 2002, per associare al Comita-
to, come osservatori, i rappresen-
tanti dei Parlamenti regionali. Nen-
cini ha anche detto che, a sostegno
dell’emendamento, si sta preparan-
do un’azione coordinata dei diversi
Stati membri interessati.

Federalismo: 
accelerare sulle riforme

In vista del "Congresso delle Regioni"

Ferma presa di posizione dei pre-
sidenti dei Parlamenti regionali
e delle Province autonome di

Trento e Bolzano per la definitiva
riforma dello Stato in senso federa-
le. La Conferenza dei presidenti,
riunita a Roma il 19 marzo in Assem-
blea plenaria, ha deciso la convoca-

zione del “Congresso delle Regioni”
il prossimo 6 giugno proprio per
dare un ultimatum al Parlamento
nazionale, sull’integrazione della
Commissione Bicamerale per gli
affari regionali e per presentare il
progetto delle futura Camera delle
Regioni.

"Non ci bastano più le promesse sul-
l’avvio della Bicamerale allargata -
ha detto il coordinatore della Confe-
renza, Riccardo Nencini - e per que-
sto all’unanimità abbiamo deciso di
aprire un confronto, a tutto campo,
sulle riforme istituzionali ancora da
concludere nel nostro Paese”. Obietti-



44•Notizie 2-2003

Regione & Regioni

vo pienamente sostenuto anche dal
vice coordinatore Attilio Fontana e
dal presidente del Parlamento pie-
montese Roberto Cota.
La Conferenza ha anche affrontato
un pacchetto di proposte avanzate
dal responsabile del settore Infor-
mazione, Salvo Fleres (vicepresiden-
te dell’Assemblea siciliana), per raf-
forzare il sistema regionale nel
rapporto con i mass media e i citta-
dini e sviluppare maggiore traspa-
renza nelle istituzioni locali. All’u-
nanimità è stato approvato un
documento sulla necessità di avviare

la seconda fase del negoziato con
l’Autorità per le Comunicazioni per il
trasferimento di otto deleghe ai
Comitati regionali per le comunica-
zioni (Corecom). Materie importanti
per il controllo e la regolamentazio-
ne dei servizi di telecomunicazione e
di informazione a livello locale, tra
cui spiccano il diritto di interconnes-
sione, la tutela dei minori, il diritto
di rettifica, la vigilanza sui sondaggi
di opinione e il controllo delle posi-
zioni dominanti.
È stata varata la bozza di una intesa
tra Conferenza, Federazione nazio-

nale della Stampa italiana (FNSI) e
Associazione della Comunicazione
pubblica per l’attuazione a livello
regionale della legge 150/2000,
volta a valorizzare le professionalità
che hanno il compito di qualificare e
divulgare le attività ed i messaggi
delle Assemblee legislative.
Infine, è stata approvata l’adesione
dei Consigli regionali al COMPA -
Salone della Comunicazione pubblica
di Bologna (dal 17 al 19 settembre) -
attraverso la realizzazione di un’area
espositiva unitaria che rappresenterà
l’Agorà dei Parlamenti regionali.

Rilanciare il progetto “Capire”
Per verif icare se le leggi regionali funzionano

Controllare l’operato degli Ese-
cutivi da parte delle Assemblee
legislative significa soprattut-

to capire se le leggi regionali e gli
atti di indirizzo politico funzionano:
un obiettivo che si pone il progetto
“Capire" (Controllo delle Assemblee
sulle politiche e gli interventi regio-
nali), nato per iniziativa dei Consigli
regionali di Emilia Romagna, Lom-
bardia, Piemonte e Toscana, i cui
rappresentanti si sono incontrati il
14 aprile a Firenze.
Il progetto, attivo da un anno circa,
punta in pratica ad ampliare,
mediante l’adozione di nuovi stru-
menti negli Statuti regionali, nelle
leggi e nell’organizzazione, la pos-
sibilità da parte delle Assemblee di
chiedere conto dell’attuazione e dei
risultati delle politiche adottate dai
governi regionali.
All’incontro di Firenze, dal titolo
“Più informati, più autorevoli”,
hanno partecipato i presidenti del
Consiglio regionale del Piemonte
Roberto Cota, della Toscana Riccar-
do Nencini - presidente di turno
della Conferenza dei presidenti dei
Consigli regionali -, dell’Emilia Ro-
magna Antonio La Forgia, Giusep-
pe Adamoli dell’Ufficio di presiden-

za del Consiglio della Lombardia e
numerosi membri delle Commissioni
Statuto delle quattro regioni che
hanno dato il via al progetto “Capi-
re”. In veste di osservatore è inter-
venuto anche il presidente del Con-
siglio regionale delle Marche Luigi
Minardi.
“I Consigli regionali saranno sempre
più simili al parlamento nazionale -
ha sottolineato Cota - e la funzione
legislativa sarà affiancata da quella
di controllo sull’Esecutivo, da qui la
necessità di dotarsi di nuovi stru-
menti conoscitivi da inserire nei
nuovi Statuti”.

“Dopo un anno di lavoro siamo a
buon punto - ha detto La Forgia - e
presto saremo in grado di consegna-
re proposte a chi sta lavorando per
elaborare gli Statuti”. 
Il progetto “Capire” - che si avvale
di un Comitato tecnico e di una
struttura operativa di ricerca - è
guidato da un Comitato di indirizzo,
composto dai consiglieri regionali
Giovanni Caracciolo e Sergio Deor-
sola (Piemonte), Enrico Cecchetti e
Piero Pizzi (Toscana), Antonio La
Forgia e Marco Lombardi (Emilia
Romagna), Giuseppe Adamoli e
Gianluigi Farioli (Lombardia).


