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Il fascicolo contiene gli atti del convegno sul ruolo del Consiglio regionale
nei nuovi Statuti tenutosi a Bologna il 30 settembre 2002, oltre alla consueta
sezione di studi e ricerche.
A Luciano Vandelli e Roberto Bin è affidata l’apertura dei lavori, che poi si
sono sviluppati intorno alla relazione introduttiva affidata ad Alberto Martini
e Marco Sisti sulle funzioni di controllo delle assemblee regionali.
Si segnalano, quindi, gli interventi di Pietro Curzio sull’importanza
dell’organizzazione dei Consigli nell’esercizio della funzione di controllo;
Roberto Bin sulle misure statutarie che possono contribuire ad un concreto
rafforzamento del ruolo delle assemblee elettive regionali; Alessandra Fran-
cesconi sull’introduzione a livello statutario dell’AIR; Mario Collevecchio ed
Aldo Bachiocchi sui controlli negli enti locali nell’ottica dei poteri di bilancio.
Nicola Lupo mette in evidenza la necessaria connessione tra controllo parla-
mentare e forma di governo; Antonio A. Martino illustra alcuni “strumenti di
governo elettronico” e Massimo Carli, infine, si sofferma sui testi unici e
sulla possibilità di introdurre nei loro confronti il divieto di abrogazione taci-
ta.
Sulle esperienze maturate nelle singole Regioni e sulle differenti soluzioni
avanzate si occupano Gianni Lupi (Emilia-Romagna), Maria Rovero (Piemon-
te), Giuseppina Dantino (Lombardia), Pietro Vedovato e Roberto Zanon (Ve-
neto) ed Alberto Chellini (Toscana).
Nella sezione Studi e ricerche si segnalano, infine, i contributi di Giuseppe
Sorrente sulla politica di coesione della UE e Michele Belletti sulle problema-
tiche di diritto intertemporale in riferimento all’attuazione del nuovo Titolo V
della Costituzione.


