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Verbale n. 7 

Seduta del 11 aprile 2007 
Il giorno 11 aprile 2007 alle ore 12,10 si è riunita presso la sede dell’Assemblea Legislativa in 
Bologna Viale A. Moro 50, la Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n. 
6628 del 3 aprile 2007. 

Partecipano alla seduta i Commissari: 

Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto  

BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 presente 

MAZZA Ugo Vice Presidente Uniti nell’Ulivo- DS 7 presente 

VARANI Gianni Vice Presidente FI 3 presente 

BARBIERI Marco Componente Uniti nell’Ulivo - DL Margherita 3 assente 

BORTOLAZZI Donatella Componente PdCI 1 assente 

DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 assente 

GARBI Roberto Componente Uniti nell’Ulivo - DS 2 presente 

GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 assente 

LOMBARDI Marco Componente FI 3 presente 

MANCA Daniele Componente Uniti nell’Ulivo - DS 1 assente 

MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell’Ulivo - DS 5 presente 

MONACO Carlo Componente Per L’Emilia-Romagna 1 assente 

MONARI Marco Componente Uniti nell’Ulivo - DL Margherita 1 assente 

NANNI Paolo Componente Italia dei Valori con Di Pietro 1 presente 

NERVEGNA Antonio Componente FI 3 assente 

NOE’ Silvia Componente UDC - Unione dei Dem. Crist. 1 presente 

PARMA Maurizio  Componente Lega Nord Padania E. e R. 3 presente 

SALSI Laura Componente Uniti nell’Ulivo - DS 2 presente 

TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell’Ulivo - DL Margherita 3 presente 

VECCHI Alberto Componente AN 4 presente 

ZANCA Paolo Componente Uniti nell’Ulivo -SDI 1 presente 

 
Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione); C. Coliva (Responsabile 

Servizio Segreteria Assemblea); G. Vinci (Professional Servizio Coordinamento Commissioni); 
R.Ghedini (Servizio Informazioni per la Stampa); R. Baisi; A. Ruggiero; A. Gnesin. 

Presiede la seduta: Gianluca BORGHI 
Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI 
Resocontista: Nicoletta TARTARI 
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La seduta inizia alle ore 12,10. 
 

Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri  
Mezzetti, Salsi, Nanni, Tagliani, Mazza, Lombardi, Varani e Noé. 

 
Il presidente BORGHI apre la seduta mettendo in approvazione i verbali nn. 20 
del 2006, 1, 2, 3, 4 e 5 del 2007; chiede alla Commissione di approvare anche il 
verbale n. 6 del 2007, resosi disponibile successivamente alla convocazione. 
 

La Commissione, all’unanimità dei presenti,  
approva i verbali nn. 20 del 2006, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 2007. 

 
Il presidente BORGHI informa i commissari circa le prossime sedute, che, in 
ragione di richieste di scambio di date, di prevedibili sedute dell’Assemblea e di 
festività, si terranno probabilmente nelle giornate di mercoledì 18 aprile alle ore 
10,30 e mercoledì 2 maggio alle ore 11,30. In seguito alla richiesta del 
consigliere Mazza di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta il 
progetto di legge sulla partecipazione, sul quale si è svolta l’udienza conoscitiva, 
il presidente assicura che tale progetto di legge sarà all’ordine del giorno della 
seduta prevista per mercoledì 18 aprile. 
 

Entra il consigliere Vecchi. 
 
ogg. 2280 -  Progetto di legge d'iniziativa della consigliera Noè recante: Modifica 

ed integrazione alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto 
della Regione Emilia-Romagna) (21 02 07).  

 
ogg. 2380 -  Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Varani e Lombardi 

recante: Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 
(Statuto della Regione Emilia-Romagna) (21 03 07).  

 
Il presidente BORGHI prospetta alla Commissione due possibili modalità per 
procedere all’esame dei due progetti di legge: abbinarli, dato che hanno il 
medesimo oggetto, come previsto dall’art. 22, comma 7, del vigente 
regolamento, chiedendo ai firmatari di sottoporre all’esame della commissione un 
testo unificato e nominare quindi il relatore per questo testo; oppure nominare 
subito i relatori e proseguire con l’esame dei testi. Considerando la rilevanza 
politica dei contenuti, chiede ai proponenti di esprimersi sulle ipotesi prospettate, 
anticipando la disponibilità di rinviare ogni eventuale decisione. 
 

Entra il consigliere Garbi. 
 
La consigliera NOÉ, pur cogliendo l’obiettivo comune ai due progetti di legge di 
inserire il richiamo alle radici cristiane nel preambolo dello statuto regionale, 
evidenzia che il progetto di legge da lei presentato si limita ad integrare tale 
richiamo nell’attuale preambolo, mentre l’altro progetto di legge fa anche 
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riferimento al valore del preambolo definito dalla Corte costituzionale e tende ad 
una maggiore sintesi. Tiene al mantenimento del proprio progetto di legge; in 
alternativa, qualora si propendesse per la redazione di un testo unificato, si 
propone quale relatore. 
 

Entrano i consiglieri Zanca e Parma. 
 
Il consigliere VARANI rileva che il progetto della consigliera Noé - che condivide 
- ripropone un tentativo che non ha avuto esito positivo nella precedente 
legislatura. Per questo il progetto di legge presentato con il consigliere Lombardi 
tenta un altro approccio, tornando ad un più sobrio e sintetico preambolo come 
era presente nello statuto previgente. Non esclude la possibilità di mantenere 
distinti i due progetti di legge, con conseguente nomina di due relatori. 
 
Il presidente BORGHI rammenta la disposizione dell’art. 22, comma 7, del 
regolamento, che prevede che i progetti di legge debbano essere abbinati 
qualora abbiano il medesimo oggetto. Rinnova pertanto la proposta di rinviare la 
decisione alla prossima seduta. 
 
La consigliera NOÉ precisa che il richiamo alle radici cristiane comune ai due 
progetti di legge è suscettibile di rendere attuale la discussione già svolta nella 
precedente legislatura, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Comprende 
che chi ha partecipato ai lavori degli anni scorsi possa interpretare il progetto di 
legge da lei proposto come “deja vu” ed ha presente il dibattito svolto in 
precedenza, ma ribadisce che l’argomento può essere affrontato con argomenti 
ulteriori e più attuali. 
 
Il presidente BORGHI, ritenendo non si debba entrare oggi in considerazioni di 
merito, ritiene pertanto condivisa dalla Commissione la proposta di rinviare alla 
successiva seduta ogni decisione. 
 
ogg. 1934 -  Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca, Villani, Richetti, 

Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e funzionamento della 
Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).  

 
Il presidente BORGHI ricorda che la Commissione aveva convenuto 
sull’opportunità di richiedere alla struttura tecnica della Commissione, anche 
avvalendosi di professionalità esterne, un parere scritto circa alcuni contenuti del 
progetto di legge. Pertanto, dopo aver consultato l’Ufficio di presidenza della 
Commissione, ha comunicato alla presidente dell’Assemblea Donini che lo 
stesso Ufficio di presidenza ha convenuto di richiedere ai professori Augusto 
Barbera e Andrea Morrone un approfondimento tecnico-giuridico sulle questioni 
interpretative connesse al contenuto dell’articolo 69, comma 1, lett. c), dello 
statuto. Tali competenze saranno attivate dopo i necessari adempimenti 
amministrativi da parte degli uffici competenti. Non appena, in tempi brevissimi, 
sarà disponibile il parere richiesto, si riprenderà l’esame del progetto di legge. 
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Il consigliere ZANCA obietta che non sono stati discussi in Commissione i nomi 
di coloro che avrebbero dovuto redigere il parere. Prende atto dei nominativi 
indicati. Quando avrà il parere, si riserva di produrne altri e diversi. 
 
La seduta termina alle ore 12,30. 
 
Verbale approvato nella seduta dell’8 maggio 2007. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Nicoletta Tartari Gianluca Borghi 

 


