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I
l 19 settembre una delegazione
della Conferenza dei Presidenti
dei Consigli regionali e delle

Province autonome è stata ricevuta
in udienza, a Palazzo del Quirinale,
dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
Dopo l’incontro, Davide Gariglio,
presidente del Consiglio regionale
del Piemonte, ha commentato: “Il
presidente Napolitano ha dimostra-
to grande interesse al tema dei Par-
lamenti regionali e in particolare al
rapporto tra gli Esecutivi e le As-
semblee legislative. Condivido il pa-
rere del Capo dello Stato sulla ne-
cessità di semplificare i diversi livelli
della pubblica amministrazione. E
approvo in particolare il suo richia-
mo a una attenta e vigile salvaguar-
dia delle prerogative delle Assemblee
legislative”.
“Gli Esecutivi forti hanno risolto il
problema della governabilità, non
per questo però - ha concluso Gari-
glio - si deve sminuire il ruolo delle
Assemblee legislative”.
All’incontro con il Presidente della
Repubblica era presente il Comitato

di Coordinamento della Conferenza,
composto da: Alessandro Tesini
(Coordinatore della Conferenza e
presidente del Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia), Ettore
Adalberto Albertoni (presidente
del Consiglio regionale della Lom-
bardia), Monica Donini (presiden-
te dell’Assemblea legislativa dell’E-
milia Romagna), Davide Gariglio
(presidente del Consiglio regionale
del Piemonte), Alessandrina Lo-
nardo (presidente del Consiglio re-

gionale della Campania), Gianfran-
co Miccichè (presidente dell’Assem-
blea regionale siciliana), Pietro Pe-
pe (presidente del Consiglio
regionale della Puglia), Ego Perron
(presidente del Consiglio regionale
della Valle d’Aosta), Massimo Pine-
schi (presidente del Consiglio re-
gionale del Lazio), Giacomo Ron-
zitti (presidente del Consiglio
regionale della Liguria), Giacomo
Spissu (presidente del Consiglio re-
gionale della Sardegna).
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Confrontarsi sulla partecipazione ai Consigli dei ministri Ue
Rappresentanti delle Regioni italiane a “scuola” dai colleghi europei delle altre regioni a potere legislativo per confrontarsi
sulla partecipazione ai Consigli dei ministri Ue, così come previsto da un recente accordo con lo Stato. L’iniziativa è stata orga-
nizzata il 4 ottobre a Bruxelles dalla Regione Piemonte, che ha l’incarico del coordinamento delle Regioni italiane per le poli-
tiche comunitarie e internazionali. “Crediamo - ha detto la presidente del Piemonte Mercedes Bresso aprendo il confronto - che
la partecipazione ai Consigli dei ministri Ue dei rappresentanti delle regioni possa rafforzare la nostra capacità di applicare al
meglio le politiche comunitarie, ma anche di spendere bene i fondi europei e soprattutto credo che possa contribuire ad avvi-
cinare realmente i cittadini all’Unione europa”. Le regioni italiane, ha spiegato Bresso, si trovano nella fase iniziale dell’espe-
rienza di partecipazione ai Consigli, con tutti i problemi che ne conseguono per ottimizzare la presenza a fianco del governo
nazionale, che finora si è realizzata solo in alcune occasioni sporadiche. Da qui la scelta di un confronto con chi invece, da
anni, con diverse modalità partecipa già ai Consigli dei ministri e ai negoziati in sede comunitaria insieme o addirittura in alter-
nativa al ministro nazionale. Quest’ultimo é il caso, ad esempio, del Belgio che per le materie di competenza delle singole regio-
ni invia al Consiglio solo il ministro fiammingo o vallone. Ma nel corso del seminario sono state prese in esame anche altre
realtà come quella della Spagna: solo nel 2005/2006 i rappresentanti regionali spagnoli hanno partecipato a 36 Consigli. Sia
pure con diverse modalità, le regioni britanniche hanno affiancato il governo nazionale in 69 Consigli dal 1999 al 2006 e negli
stessi anni sostanziosa è stata anche la partecipazione dei land tedeschi. Diverso invece il caso di regioni di altri paesi, come,
ad esempio, quelle austriache o finlandesi, che pur non partecipando ai Consigli hanno meccanismi in grado di influenzare la
politica dello Stato membro in sede di Consiglio. Oltre che alla partecipazione ai Consigli, la presenza dei rappresentanti delle
regioni è prevista anche nella altre fasi negoziali che consentiranno una piena partecipazione nelle diverse fasi delle proposte
legislative comunitarie. In via sperimentale, grazie ad un’iniziativa del Comitato delle regioni Ue, 49 rappresentanti regionali
tra ottobre e novembre, tra l’altro, saranno coinvolti nella discussione su proposte legislative Ue che riguardano l’istruzione.
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