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LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N.2 
 
ATTRAZIONE, PERMANENZA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI AD ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA 
 
 
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO 
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA 
 
la seguente legge: 
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innovazione e trasferimento tecnologico 
 

 
Art. 1 

Obiettivi 
 
1. Al fine di accrescere l'attrattività, l’innovazione, la qualità e la sostenibilità dello 
sviluppo del territorio regionale, la Regione promuove l’attrazione, la permanenza e la 
valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione anche attraverso percorsi di 
accompagnamento al rientro e alla mobilità, in coerenza con la Strategia regionale di 
specializzazione intelligente e la Strategia Agenda 2030 Emilia-Romagna per lo Sviluppo 
Sostenibile. 
 
2. La Regione contribuisce inoltre alla rimozione di ogni forma di disuguaglianza, in 
particolare promuovendo la piena parità di genere nell’accesso ai servizi e alle misure 
previste dalla presente legge. 
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Art. 2 

Definizioni 
 
1. Ai fini della presente legge si intendono per “talenti ad elevata specializzazione” 
persone che, con particolare riferimento agli ambiti previsti dalla Strategia regionale di 
specializzazione intelligente, abbiano maturato o stiano acquisendo, attraverso percorsi 
di formazione, ricerca o innovazione, conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza. 
 
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’articolo 11, con propria 
deliberazione, può specificare la definizione di talenti ad elevata specializzazione in base 
ad ulteriori requisiti riguardanti il possesso di specifici titoli di studio o il conseguimento 
di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali. 
 
 

Art. 3 
Programmazione regionale 

 
1. I processi di attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata 
specializzazione vengono sostenuti, oltre che con le attività specifiche previste nella 
presente legge, anche attraverso i programmi, gli strumenti e le misure messe in campo 
dalle seguenti leggi e programmazioni regionali:  
 

a) programma regionale delle attività produttive di cui all’articolo 54 della legge 
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale 
di Sviluppo rurale, l’attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, 
commercio, turismo, cooperazione; 
 
b) Programma Regionale per la Ricerca e il trasferimento tecnologico di cui all’articolo 
3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle 
attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico); 
 
c) strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la 
internazionalizzazione del sistema produttivo regionale di cui al titolo II della legge 
regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna); 
 
d) interventi e servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge 
regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il 
diritto allo studio universitario e l’alta formazione); 
 
e) politiche ed interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla 
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di 
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento 
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro); 
 
f) politiche e servizi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1° agosto 2005, 
n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità 
del lavoro); 
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g) interventi e servizi previsti dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in 
materia di politiche per le giovani generazioni); 
 
h) misure ed interventi previsti dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro 
per la parità e contro le discriminazioni di genere); 
 
i) interventi nell’ambito dei Big Data, intelligenza artificiale, meteorologia e 
cambiamento climatico, Human Development così come previsti dalla legge regionale 
17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big Data 
e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico); 
 
j) misure ed interventi previsti dalla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in 
materia di cinema e audiovisivo) e dalla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in 
materia di spettacolo); 
 
k) strumenti e misure previste dalla legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in 
materia di sviluppo del settore musicale); 
 
l) interventi e misure previste dalla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 13 (Interventi 
per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 
marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7); 
 
m) interventi e misure previsti dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina 
generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo); 
 
n) interventi e iniziative promossi all’estero dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel 
mondo, di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Promozione degli interventi e 
delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo). 
 
 

Art. 4 
Accordi di collaborazione e partenariato 

 
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove: 
 

a) accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni e istituzioni nazionali, 
europee ed internazionali nel rispetto della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 
(Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e 
attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo 
internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 
12, 13 e 25 dello Statuto regionale), tesi a sostenere lo sviluppo economico, sociale, 
culturale e scientifico del territorio regionale, anche attraverso il concorso delle 
proprie società in house; 
 
b) partenariati e accordi, in collaborazione con enti locali, Camere di commercio, 
associazioni di rappresentanza delle imprese e loro partenariati europei ed 
internazionali, fondazioni, università, istituti per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, centri di ricerca e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e 



21-2-2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 49

5

   
dell’innovazione dell’Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale n. 7 del 2002 
nonché enti accreditati per la formazione e per servizi per il lavoro e altre iniziative 
connesse con piani e programmi, volti alla promozione di progetti di livello nazionale, 
europeo ed internazionale per l’attrazione e la mobilità dei talenti ad elevata 
specializzazione e la valorizzazione delle loro carriere nel contesto regionale; 
 
c) la partecipazione a reti e network europei o internazionali volti a sviluppare progetti 
e scambi con le altre regioni, enti, associazioni, fondazioni ed organismi di livello 
europeo ed internazionale sulle filiere ad elevata specializzazione. 
 

2. La Regione inoltre partecipa, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio regionale, ad iniziative per la promozione nazionale ed 
internazionale delle filiere regionali nonché ad attività volte all’attrazione di investimenti 
e di talenti ad elevata specializzazione, in coerenza con le strategie regionali, nazionali ed 
europee. 
 
 

 
Art. 5 

Interventi per la promozione ed internazionalizzazione del territorio 
 
1. La Regione, al fine di accrescere l’internazionalizzazione e la capacità attrattiva del 
proprio territorio: 
 

a) sostiene i sistemi produttivi del lavoro, della ricerca, dell’alta formazione e della 
formazione professionale, supportando la loro partecipazione a programmi regionali, 
nazionali, europei ed internazionali, volti a valorizzare e attrarre figure specializzate e 
con alte competenze; 
 
b) favorisce l’internazionalizzazione dell’offerta dei servizi educativi, scolastici e 
formativi pubblici e privati; 
 
c) promuove l’internazionalizzazione e sostiene lo sviluppo di nuovi partenariati e di 
servizi nell’ambito dell’offerta culturale, ricreativa e per il tempo libero. 

 
2. La Regione inoltre sostiene i servizi di accoglienza offerti ai talenti e ai loro familiari per 
l’accesso ai servizi primari del territorio e al trasporto pubblico locale, per la residenzialità 
anche attraverso appositi incentivi, per l’accesso ai servizi educativi, formativi e per il 
lavoro, per la fruizione dell’offerta culturale, per la partecipazione all’associazionismo 
regionale e alle attività del terzo settore, nonché per la fruizione di servizi per accrescere 
la conoscenza della lingua italiana. 
 
3. La Regione promuove altresì azioni di informazione e di formazione per supportare le 
imprese, gli enti locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese, i centri di 
formazione professionale e i servizi per il lavoro accreditati, le università, i centri di ricerca 
e gli altri soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione nella loro capacità di 
attrarre, accogliere e valorizzare talenti ad elevata specializzazione.  
 



21-2-2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE PRIMA - N. 49

6

   
4. La Regione inoltre promuove protocolli di collaborazione con le amministrazioni 
competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio 
regionale l’ingresso e la permanenza dei talenti ad elevata specializzazione. 
 
 

Art. 6 
Interventi e servizi in collaborazione con università, centri di ricerca e soggetti 

dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione 
 
1. La Regione, in raccordo con le università, gli enti di ricerca e gli altri soggetti 
dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, promuove e sostiene la 
scoperta, creazione e valorizzazione, la mobilità in entrata, la permanenza e l’attrazione 
dei talenti ad elevata specializzazione per lo sviluppo di alte competenze nel campo della 
ricerca e dell’innovazione nel territorio regionale attraverso attività di livello nazionale ed 
internazionale negli ambiti della Strategia regionale di specializzazione intelligente e 
dell’internazionalizzazione dell’offerta accademica. 
 
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione: 
 

a) sostiene assegni, contratti e dottorati di ricerca, servizi che prevedano percorsi di 
mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione nel 
territorio regionale; 
 
b) promuove iniziative sul territorio regionale direttamente connesse con progetti 
sostenuti da soggetti europei quali il Consiglio Europeo della Ricerca o attraverso 
programmi europei per la formazione e lo sviluppo delle competenze e delle carriere 
nel campo della ricerca e innovazione quali le Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); 
 
c) promuove attività di alta formazione attraverso corsi brevi, Summer e Winter 
School, corsi e laboratori di formazione per giovani laureandi, laureati e dottorandi.  
 

3. La Regione sostiene altresì le università e gli istituti per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica: 
 

a) nella programmazione di percorsi di studio volti al riconoscimento di doppi titoli e 
titoli universitari riconosciuti a livello internazionale nonché nella erogazione di servizi 
per il riconoscimento di titoli già acquisiti all’estero;  
 
b) nell’orientamento, accoglienza, offerta di residenzialità e in percorsi di formazione 
linguistica e di accompagnamento alla cultura italiana a favore dei talenti ad elevata 
specializzazione anche in collaborazione con l’Azienda regionale per il diritto agli studi 
superiori ER.GO;  
 
c) nel rafforzamento di servizi di accompagnamento al lavoro (placement) e sostegno 
alle carriere (career service) anche facendo ricorso a servizi della rete europea 
EURAXESS finalizzati a facilitare la mobilità dei ricercatori nei Paesi UE.  
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4. La Regione favorisce misure di collaborazione fra le Fondazioni Istituti Tecnici Superiori, 
le loro associazioni regionali, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa in ottica 
anche multiregionale, enti di formazione accreditati e gli altri soggetti dell’ecosistema 
regionale della ricerca e innovazione, gli istituti per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, al fine della creazione e valorizzazione di talenti, anche mediante servizi mirati 
di accompagnamento al lavoro e di sostegno all’apertura internazionale dell’offerta da 
parte del sistema degli enti accreditati per la formazione professionale, nonché mediante 
la partecipazione a iniziative previste da programmi europei quali Erasmus+. 
 
 

 
Art. 7 

Manifesto per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti  
a favore del sistema produttivo e culturale 

 
1. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente un Manifesto per l’attrazione dei 
talenti  nel sistema delle filiere produttive regionali, predisposto in stretta collaborazione 
con le imprese, le loro associazioni, le organizzazioni sindacali e del mondo delle 
professioni, firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima della regione Emilia-Romagna, 
nonché le università e altri soggetti operanti nel campo dell’alta formazione, al fine di 
indirizzare e favorire le azioni per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei 
talenti.  
 
2. In coerenza con gli obiettivi e le priorità individuate dal Manifesto di cui al comma 1 e 
per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e sostiene: 
 

a) servizi avanzati per la ricerca di talenti ad elevata specializzazione a favore del 
sistema produttivo regionale e culturale, mediante il ricorso ad apposite piattaforme 
digitali e avvalendosi della collaborazione di ART-ER S. cons. p. a. e ATER Fondazione; 
 
b) sistemi informativi volti all’anticipazione e all’analisi dei fabbisogni di competenze 
(Skills Intelligence) attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio 
regionale e dei soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, 
anche con il supporto di ART-ER S. cons. p. a. e ATER Fondazione; 
 
c) servizi di promozione nazionale e internazionale del territorio e delle filiere regionali 
per l’attrazione di talenti o il rientro dei talenti, attraverso il coinvolgimento attivo delle 
imprese del territorio e delle loro associazioni di rappresentanza; 
 
d) servizi di incrocio fra domanda e offerta di lavoro a supporto delle imprese e delle 
filiere produttive regionali, con la collaborazione attiva di soggetti pubblici e privati, 
anche in collaborazione con le loro reti presenti a livello europeo e internazionale, e 
attraverso il sistema dei servizi per il lavoro di cui al Capo VI della legge regionale n. 17 
del 2005, nonché in raccordo con i servizi di promozione di opportunità lavorative 
erogati dalle università; 
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e) programmi e misure informative e di sostegno per la mobilità professionale e 
imprenditoriale in Europa rese disponibili dalla rete EURES (EURopean Employment 
Services) e dal programma “Erasmus per giovani imprenditori”. 

 
 

Art. 8 
Interventi per l’attrazione e la creazione d’impresa 

 
1. La Regione favorisce interventi tesi alla scoperta di idee imprenditoriali, alla creazione, 
accelerazione e crescita di imprese innovative da parte di talenti ad elevata 
specializzazione, in tutti i sistemi di specializzazione, nelle diverse filiere del sistema 
regionale e negli ambiti tematici previsti dalla Strategia di specializzazione intelligente 
della ricerca e dell’innovazione. 
 
2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove, in coerenza con la normativa 
in materia di aiuti di stato, anche in collaborazione con altri soggetti regionali, nazionali, 
europei ed internazionali, servizi, spazi ed eventi finalizzati:  
 

a) alla creazione e incubazione di idee imprenditoriali e di start-up innovative; 
 
b) all’accelerazione di nuove imprese, favorendo anche, per tale obiettivo, l’attrazione 
di investitori nazionali, europei ed internazionali, nonché il ricorso a strumenti di 
finanza agevolata; 
 
c) alla messa a disposizione di laboratori e infrastrutture di ricerca e innovazione in 
collaborazione con i soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, 
al fine di sviluppare collaborazioni con il sistema produttivo regionale; 
 
d) al sostegno di iniziative candidate a programmi europei per l’identificazione, il 
trasferimento e l’implementazione di tecnologie altamente innovative, quali quelle 
promosse dal Consiglio Europeo per l’Innovazione; 
 
e) alla costruzione di partnership fra i soggetti regionali e i soggetti europei ed 
internazionali al fine di accrescere le opportunità per le imprese ed i talenti. 

 
 

Art. 9 
Incentivazione e servizi di welfare a favore di alte professionalità 

 
1. Al fine di promuovere l’attrattività dei percorsi di carriera nell’ecosistema 
dell’innovazione e del mercato del lavoro, la Regione attiva misure di incentivazione alle 
assunzioni dei talenti, anche in coerenza con altre linee di programmazione regionale e in 
sinergia con le politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle 
imprese. 
 
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l’assegnazione di agevolazioni per l’accesso a 
servizi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro a favore delle famiglie coinvolte nelle 
azioni di cui alla presente legge. 
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3. La Giunta regionale definisce inoltre i criteri per l’assegnazione degli incentivi di cui al 
comma 1 a fronte di assunzioni sul territorio regionale dei talenti ad elevata 
specializzazione. 
 
 

Art. 10 
Iniziative di informazione e promozione 

 
1. La Regione, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del territorio regionale 
nei confronti di talenti ad elevata specializzazione, sostiene iniziative di informazione e 
promozione su opportunità di attrazione e carriera di talenti e di creazione d’impresa nel 
territorio regionale, in raccordo con enti locali, imprese e loro associazioni di 
rappresentanza, università, centri di ricerca, e altri soggetti dell’ecosistema regionale 
della ricerca e dell’innovazione. 
 
2. Le iniziative di cui al comma 1 includono eventi pubblici, seminari, career day, fiere ed 
eventi internazionali, nonché promozione attraverso mezzi di comunicazione e social 
network, anche in relazione a specifiche tematiche o finalità connesse con gli indirizzi 
della Strategia di specializzazione intelligente regionale. 
 
3. Gli interventi di promozione vengono sviluppati in raccordo con le attività finalizzate 
all’attrazione degli investimenti e alla promozione sui mercati esteri, di cui all’articolo 11 
della legge regionale n. 14 del 2014. 
 
4. La Regione promuove gli interventi di cui alla presente legge mediante un apposito 
portale multilingue. 
 
 

Art. 11 
Costituzione del Comitato, dell’Osservatorio e delle comunità regionali dei talenti  

 
1. È istituito con atto della Giunta regionale il Comitato regionale per l’attrazione, la 
permanenza e la valorizzazione dei talenti quale organo consultivo con funzioni di 
supporto e monitoraggio sulle politiche di promozione dell’attrazione, permanenza e 
valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna. Al Comitato regionale partecipano 
organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, firmatarie del 
Patto per il Lavoro e per il Clima della regione Emilia-Romagna, nonché gli enti locali, le 
università, l’Ufficio scolastico regionale, la Fondazione per la formazione universitaria e 
orientamento professionale, l’Associazione Scuola Politecnica degli Istituti Tecnici 
Superiori Emilia-Romagna, una rappresentanza delle associazioni degli emiliano-
romagnoli nel mondo e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca, innovazione, 
istruzione e formazione, assicurando la rappresentanza di tutti gli ambiti previsti dalla 
Strategia regionale di specializzazione intelligente. 
 
2. La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è senza oneri per il bilancio 
regionale e non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese. 
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3. Al fine di supportare l’attività del Comitato, la Regione svolge funzioni di Osservatorio 
sui talenti, anche in collegamento con altri osservatori regionali già costituiti, finalizzato 
all’analisi dei fenomeni di mobilità e circolazione dei talenti ad elevata specializzazione e 
alla semplificazione delle azioni e dei processi per l’attrazione dei talenti, nonché ai fini 
dell’attuazione degli interventi di cui alla presente legge e delle funzioni di cui all’articolo 
15, comma 1. 
 
4. Le informazioni relative all’Osservatorio di cui al comma precedente sono oggetto di 
apposita comunicazione annuale alla competente Commissione assembleare. 
 
5. La Regione inoltre promuove, in collaborazione con le imprese e con ART-ER S. cons. p. 
a., la costituzione di comunità regionali di talenti, attraverso un apposito portale dedicato 
e la realizzazione di eventi, workshop, attività di formazione e alta formazione, nonché 
promuovendo la partecipazione ad iniziative di livello regionale, nazionale ed 
internazionale, in collaborazione con i diversi soggetti dell’ecosistema regionale per la 
ricerca e l’innovazione. 
 
 

Art. 12 
Programmi annuali 

 
1. La Regione, anche in coerenza con quanto proposto dal Comitato regionale di cui 
all’articolo 11, sostiene iniziative volte a promuovere servizi dedicati nonché supporto 
diretto a talenti con elevata specializzazione per la loro attrazione e permanenza nel 
contesto regionale al fine di accrescere la competitività e la specializzazione di ambiti 
individuati di particolare rilevanza regionale anche in coerenza con gli indirizzi della 
Strategia regionale di specializzazione intelligente. 
 
2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce programmi specifici 
annuali di intervento che individuano settori, filiere produttive e figure professionali 
definite come prioritarie per la promozione dell’attrazione e permanenza di talenti ad 
elevata specializzazione anche mediante l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7. 
 
 

Art. 13 
Assistenza tecnica 

 
1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione prevede 
azioni e servizi di assistenza tecnica in collaborazione con le proprie agenzie strumentali 
e società in-house. 
 

Art. 14 
Modalità di intervento 

 
1. La Regione può sostenere direttamente o concedere contributi a favore di soggetti 
pubblici e privati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge 
in base ad apposite convenzioni o avvisi pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in 
materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi delle proprie società in-house.  
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2. La Giunta regionale, con propri atti e nel pieno rispetto della normativa in materia di 
aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, 
erogazione e revoca dei contributi previsti dai precedenti commi. 
 

 
Art. 15 

Clausola valutativa 
 
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne 
valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione 
assembleare competente una relazione che fornisca informazioni: 
 

a) sugli interventi attuati in termini di attrazione di talenti dal punto di vista degli utenti 
interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti 
nelle misure intraprese; 
 
b) sulle agevolazioni erogate ai fini dell’inserimento lavorativo degli utenti finali;  
 
c) su eventuali criticità nell'attuazione della legge. 
 

2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si 
raccordano per la migliore valutazione della presente legge. 
 
 

Art. 16 
Norma finanziaria 

 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 
700.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico 
accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti 
- Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli 
oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del 
bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con 
proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie. 
 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le 
risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla regione Emilia-Romagna.  
 
3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte 
nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di 
approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
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Art. 17 

Realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo delle attività di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico 

 
1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, al fine di garantire 
l’avanzamento delle attività già appaltate e l’avvio degli ulteriori interventi necessari al 
completamento del recupero funzionale dell’Area della ex Manifattura di Bologna, sede 
del Tecnopolo, nel rispetto dei tempi per la messa a disposizione degli spazi per le attività 
di ricerca stabiliti negli accordi in essere con il Governo italiano e con gli enti insediandi, 
le autorizzazioni di spesa previste dalla legge regionale 27 dicembre 2022 , n. 25 (Bilancio 
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025) nell’ambito della Missione 14 
Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, Titolo 2  Spese 
in conto capitale, a valere sulla legge regionale n. 7 del 2002, sono integrate di euro 
3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023. 
 
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, la Regione fa fronte mediante la 
riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 25 del 2022, a valere sulla 
legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
- Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese in conto capitale. La Giunta 
regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si 
rendano necessarie. 
 
3. Si approva l’allegato 1 recante la variazione all’elenco degli interventi programmati per 
spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14 
alla legge regionale n. 25 del 2022). 
 
 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Emilia-Romagna. 
 
Bologna, 21 febbraio 2023                                                                          STEFANO BONACCINI 
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LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 2152 del 5 di-
cembre 2022; oggetto assembleare n. 6108 (XILegislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 109 del 12 dicembre 2022;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente “Politiche Economiche” 
in sede referente e in sede consultiva alla Commissione V “Cultura, Scuola, Forma-
zione, Lavoro, Sport e Legalità”;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2023 del 9 febbraio 2023, 
con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, 
consigliera Francesca Marchetti e del relatore di minoranza, consigliere Gabriele 
Delmonte, nominati dalla Commissione in data 10 gennaio 2023;
- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio 
2023, alle ore 17:20, atto n. 63/2023.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6444 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'og-
getto 6108 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: 
"Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad 
elevata specializzazione in Emilia-Romagna". A firma 
dei Consiglieri: Cuoghi, Evangelisti, Tagliaferri, Del-
monte, Marchetti Francesca 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che

tra il 2015 e il 2019, c'è stata una crescita costante di 
studenti fuori sede (5,54 per cento), trainata in particolare 
da Atenei del Nord quali Milano, Torino, Bologna, Mode-
na, Ferrara.

All'aumento degli studenti fuori sede fa da contralta-
re la carenza strutturale di posti letto: si riesce a coprire a 
malapena il 12 per cento del totale e il 29,8 per cento degli 
studenti aventi diritto a un alloggio.

Considerato che
gli studenti che non trovano alloggio nelle residenze 

pubbliche sono costretti a ricorrere al mercato privato, molto 
più oneroso soprattutto negli ultimi anni, con l'arrivo di piat-

taforme digitali per affitti brevi prevalentemente turistici.
L'investimento nella residenzialità studentesca dovreb-

be diventare strutturale per riuscire nell'obiettivo di coprire 
la domanda e di invertire la decrescita delle immatricola-
zioni.

Rilevato che
con il Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "At-

trazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata 
specializzazione in Emilia-Romagna" aumenteranno il nu-
mero di persone impiegate all'interno degli Atenei e, di 
conseguenza, sarà necessario incrementare il numero di 
alloggi.

Un prezzo calmierato, se non gratuito, consentirebbe 
di rendere i nostri Atenei maggiormente attrattivi per ta-
lenti internazionali.

Impegna la Giunta regionale
a tenere in debita considerazione gli effetti che la per-

manenza o l'attrazione dei talenti avrà sulla domanda di 
alloggi, al fine di valutare misure adeguate ad individuare 
idonee soluzioni abitative, anche in coerenza con gli inter-
venti già previsti nel comma 2 dell'articolo 5 della legge.
 Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeri-
diana del 14 febbraio 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6445 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'og-
getto 6108 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: 
"Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad 
elevata specializzazione in Emilia-Romagna". A firma dei 
Consiglieri: Costi, Zamboni, Marchetti Francesca, Zappa- 
terra, Pigoni, Bondavalli, Bulbi, Caliandro, Daffadà, Pil-
lati, Rontini, Fabbri, Gerace, Rossi

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che

da molti anni ormai l'Italia è costretta a fare i conti con 
il problema dei cosiddetti "cervelli in fuga": il fenomeno, 
conosciuto anche con l'espressione inglese "human capital 
flight", consiste nell'emigrazione all'estero di giovani lau-
reati che possiedono delle specializzazioni professionali: 
l'Italia è l'unico Paese europeo ad avere un saldo negativo 
fra ricercatori in uscita e in entrata e ciò conferma l'esi-
stenza di una grave fuga di cervelli, il sintomo più grave ed  

evidente del male che affligge il sistema della ricerca in Ita-
lia, intendendo per tale non solo la ricerca scientifica, ma 
più in generale (e più gravemente) l'intera capacità di inno-
vazione di un Paese. La fuga dei cervelli è, infatti, la misura 
di quanto un Paese stia smarrendo sia la visione del proprio 
futuro sia la capacità stessa di pensare e progettare il futu-
ro, cioè la propria capacità di innovazione.

Il fenomeno della globalizzazione rende possibile stu-
diare ed avere esperienze lavorative in una nazione diversa 
dalla propria e questo permette di ampliare le proprie cono-
scenze e capacità professionali; molti fra i migliori studenti 
italiani, però, preferiscono poi non rientrare in patria poiché 
ritengono di non poter ricevere offerte lavorative adegua-
te agli studi conseguiti: in Italia, le condizioni lavorative 
non sono incentivanti, gli stipendi sono bassi anche per chi 
ha alle spalle un percorso di studi eccellente e le possibili-
tà di carriera sono pochissime; di conseguenza, moltissimi 
italiani specializzati sono costretti a trasferirsi in altri Pa-
esi ed anche i giovani che non sono intenzionati a lasciare 
la propria terra, spesso non hanno altre opportunità se non 
quella di cercare lavoro altrove.
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Il fenomeno della fuga dei cervelli riguarda prevalente-
mente ragazzi fra i 18 ed i 34 anni di età: dal 2005 è sempre 
più evidente il flusso di giovani italiani che si trasferisce 
all'estero, lasciando anche l'Emilia-Romagna, fino ad arri-
vare nel 2020 al saldo negativo di quasi 3.000 unità.

Sottolineato che
la principale misura adottata dai governi per incen-

tivare il rientro dei "cervelli" è quella delle agevolazioni 
fiscali. Queste potrebbero aver influenzato i rientri dei 
lavoratori "rimpatriati", soprattutto come effetto delle con-
dizioni più favorevoli introdotte dal decreto Crescita nel 
2019, ma per quanto riguarda docenti e ricercatori, non si 
possono trarre conclusioni chiare sull'efficacia delle age-
volazioni, dato che questi sembrano lasciare l'Italia anche 
per cause legate al sistema universitario e alle sue ridotte 
opportunità, e non soltanto alla remunerazione o al regime  
fiscale.

Evidenziato che
come noto, la borsa di dottorato in Italia è molto bas-

sa (circa 1.100 euro al mese, esentasse) e molto al di sotto 
degli standard europei e ancor più di quelli anglosassoni; 
per gli assegni di ricerca (finché saranno previsti, al mo-
mento, cioè, fino a fine 2023, dopodiché saranno sostituiti 
da contratti di ricerca) ci sono maggiori margini per preve-
dere remunerazioni più consone.

Per i ricercatori e i docenti, è la legge statale che 
dovrebbe rendere le retribuzioni ed i percorsi di carrie-
ra maggiormente adeguati ai parametri europei, mentre 
nell'ambito della disciplina dettata dalla nuova legge re-
gionale sarebbe auspicabile prevedere incentivi sul welfare, 
l'alloggio, le strumentazioni a disposizione, etc.: n merito 
all'incentivazione ed ai servizi, pare dunque opportuno ed 
importante prevedere nell'attuazione dell'art. 9 del progetto 
di legge, incentivazioni economiche (anche non dirette) che 
rendano appetibile per un dottorando, assegnista o ricercato-
re, la permanenza o il rientro, specialmente se proveniente 
dall'estero.

Potrebbe essere opportuno anche un approccio all'at-
trazione dei talenti che preveda risorse altresì per i profili 
della fascia intermedia nella carriera accademica: occorre-
rebbe dunque prevedere un ventaglio di risorse che siano 
destinate ad attrarre una varietà di profili/anzianità di car-
riera e che offrano una prospettiva di stabilizzazione: un 
talento che arriva in fascia 'intermedia' (per es. equivalente 
di professore associato) ha maturato una evidenza di 'suc-
cesso', ha ottenuto fondi di ricerca, ha un piccolo o grande 
gruppo di ricerca che potrebbe in parte almeno portare con 
sé, cosi come potrebbe portarsi un portafoglio di contatti con 
il mondo accademico e imprenditoriale che aiuterebbe an-
che l'internazionalizzazione, e potrebbe dare un contributo 
elevato alla creazione di un ecosistema virtuoso di produ-
zione della conoscenza e dell'innovazione.

La relazione con le aziende è infine un elemento altret-
tanto importante su cui puntare per l'attrazione dei giovani 
talenti verso il privato, anche in chiave di stabilizzazione e 

progressione di carriera nell'ambito delle politiche azien-
dali di valorizzazione delle risorse umane: sarebbe in tal 
senso auspicabile individuare risorse specifiche che ac-
compagnino il dottorando o l'assegnista a 'transitare' verso  
l'azienda.

Dato atto che
l'obiettivo strategico 6.4 ("Emilia-Romagna, regione 

del lavoro, delle imprese e delle opportunità") del Patto 
per il lavoro e per il clima evidenzia che la Regione in-
tende progettare nuove politiche integrate che favoriscano 
l'attrattività, la permanenza e il rientro di giovani formati 
sul territorio regionale, anche valorizzando la trasmissione 
di impresa, garantendo loro servizi per facilitarne il tra-
sferimento e la residenza, un'offerta formativa terziaria 
d'eccellenza e internazionale, retribuzioni adeguate e op-
portunità di inserimento lavorativo e sociale all'altezza di 
una generazione sempre più internazionale.

Il progetto di legge oggi in approvazione chiarisce che 
la Regione intende sostenere Università, centri di ricerca 
e altri soggetti dell'ecosistema regionale dell'innovazione, 
tra l'altro, nell'offerta di assegni, contratti e dottorati di ri-
cerca che prevedano percorsi di mobilità internazionale e 
di attrazione di talenti ad elevata specializzazione, nonché 
nelle strategie di internazionalizzazione dell'offerta accade-
mica, in particolare connessa con gli ambiti della Strategia 
Regionale di Specializzazione Intelligente, anche median-
te particolari interventi quali il riconoscimento di doppi 
titoli universitari o di titoli già riconosciuti a livello in-
ternazionale; servizi per l'orientamento, l'accoglienza e la 
residenzialità dei talenti; servizi di accompagnamento al la-
voro nel territorio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,
impegna la Giunta regionale

a sollecitare Governo e Parlamento, in ogni sede isti-
tuzionale opportuna, a adottare ogni provvedimento utile 
a prevedere un progressivo aumento dei livelli retributivi 
previsti a favore di assegnisti di ricerca e dottorandi, non-
ché la conferma degli sgravi fiscali attualmente previsti, 
al fine di incentivare il loro rientro o la loro permanenza  
in Italia.

A prevedere, quale azione prioritaria nell'attuazione del 
progetto di legge in approvazione, la messa in atto di un 
sistema di servizi e interventi per l'erogazione di benefit e 
servizi di welfare, sia a favore dei talenti che dei loro fa-
miliari, in collaborazione con Atenei ed ER.GO Agenzia 
Regionale per il diritto allo studio e altri soggetti o enti pub-
blici o privati operanti a favore di tale settore.

A collaborare con Atenei ed ER.GO Agenzia Regio-
nale per il diritto allo studio per supportare l'attrazione 
dei talenti o il rientro dei medesimi dall'estero, anche me-
diante servizi per lo sgravio degli adempimenti burocratici  
previsti.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pome-
ridiana del 14 febbraio 2023
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6446 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'og-
getto 6108 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: 
"Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad 
elevata specializzazione in Emilia-Romagna". A firma 
della Consigliera: Piccinini

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che

il Progetto di legge d'iniziativa della Giunta "Attra-
zione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata 
specializzazione in Emilia-Romagna" all'esame dell'Assem-
blea legislativa come oggetto 6108, prevede che la Regione 
in coerenza con gli obiettivi e le priorità individuate dal 
"Manifesto per l'attrazione dei talenti a favore del siste-
ma produttivo" (articolo 7), promuova e sostenga "servizi 
di incrocio fra domanda e offerta di lavoro a supporto del-
le imprese e delle filiere produttive regionali", stabilendo, 
inoltre, all'articolo 8, dedicato agli interventi per l'attrazio-
ne e la creazione di impresa, di favorire “interventi tesi alla 
scoperta di idee imprenditoriali, alla creazione, accelera-
zione e crescita di imprese innovative da parte di talenti ad 
elevata specializzazione" attraverso "servizi, spazi, eventi 
finalizzati alla creazione e incubazione di idee imprendi-
toriali e di start-up innovative... all'accelerazione di nuove 
imprese... alla messa a disposizione di laboratori e infra-
strutture di ricerca e innovazione".

Considerato che
gli obiettivi richiamati possono essere perseguiti anche 

attraverso la messa a disposizione di spazi di co-working e 
il supporto alle spese per il loro utilizzo da parte dei talen-
ti ad elevata specializzazione.

Dato atto che
lo stesso Progetto di legge all'esame dell'Assemblea 

legislativa come oggetto 6108, prevede che la Regione in 
raccordo con le Università, gli enti di ricerca e gli altri 
soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'in-
novazione, promuova e sostenga la mobilità in entrata, 
la permanenza e l'attrazione dei talenti ad elevata specia-

lizzazione attraverso diverse misure, fra le quali anche il 
supporto alle Università e agli Istituti per l'alta formazio-
ne artistica, musicale e coreutica: "nella programmazione 
di percorsi di studio volti al riconoscimento di doppi tito-
li e titoli universitari riconosciuti a livello internazionale 
nonché nella erogazione di servizi per il riconoscimento di 
titoli già acquisiti all'estero".

Richiamata
l'esigenza di sostenere i talenti ad elevata specializza-

zione, anche durante il percorso di studio e formazione, 
mediante interventi diretti a ridurre gli oneri amministrati-
vi ed economici connessi al processo di riconoscimento di 
titoli acquisiti all'estero.

Impegna la Giunta regionale
a operare, a seguito dell'approvazione del progetto di 

legge all'esame dell'Assemblea legislativa come oggetto n. 
6108, attraverso:

- strumenti attuativi che incentivino la diffusione e la 
messa a disposizione sul territorio da parte della pubblica 
amministrazione, di spazi di co-working, ed il supporto al-
le spese per il loro utilizzo da parte dei talenti ad elevata 
specializzazione;

- interventi diretti a ridurre gli oneri amministrativi ed 
economici connessi al processo di riconoscimento di tito-
li acquisiti all'estero;

- azioni finalizzate alla piena apertura internazionale 
dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione e del si-
stema della formazione professionale (di cui alle misure 
previste all'art. 5, comma 3 e art. 6 comma 4), attraverso la 
valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione anche 
mediante il loro impegno in interventi di natura formativa 
e per la promozione della ricerca, sviluppo e innovazio-
ne che coinvolgano anche il sistema delle piccole e medie 
imprese attive nel territorio regionale, per accrescerne la 
competitività e la specializzazione negli ambiti di partico-
lare rilevanza regionale in coerenza con gli indirizzi della 
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente e con 
la programmazione regionale afferenti FESR, FSE+ FE-
ASR, FEAMP e FSC.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pome-
ridiana del 14 febbraio 2023

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6447 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'og-
getto 6108 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: 
"Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talen-
ti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna".  
A firma dei Consiglieri: Amico, Costi, Marchetti Fran-
cesca, Pillati

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che

il principale obiettivo della presente legge è quello di 

contribuire all'attrattività, innovazione e competitività del 
sistema dell'Emilia-Romagna promuovendo l'attrazione, la 
permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata spe-
cializzazione, cioè di persone che abbiano maturato (o che 
stiano maturando) conoscenze ed esperienze di particola-
re rilevanza in ambiti della ricerca e dell'innovazione, con 
particolare riferimento a quelli previsti dalla Strategia Re-
gionale di Specializzazione Intelligente;

con l'articolo 12 della legge viene prevista la possibilità 
per l'Amministrazione Regionale di attivare iniziative spe-
cifiche per l'attrazione e permanenza di talenti ad elevata 
specializza  zione a seguito dell'identificazione di particola-
ri settori, filiere produttive, figure professionali specifiche.
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Premesso inoltre che
la carenza di personale medico specialistico nelle corsie 

ospedaliere e nei servizi territoriali rappresenta certamen-
te un fenomeno di carattere nazionale dato che, secondo i 
dati di Anaao Assomed, nel triennio 2022-2024 si stima an-
dranno in pensione circa 10.000 medici specialisti, mentre 
risulta che dal 2019 al 2021 hanno abbandonato l'ospedale 
circa 9.000 camici bianchi per dimissioni volontarie;

d'altra parte, la pandemia ha reso indispensabile il po-
tenziamento delle terapie intensive e sub-intensive non solo 
dal punto di vista del numero dei posti letto da incrementa-
re, ma anche del personale che deve essere specificamente 
formato a questa attività;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
prevede diversi interventi tra i quali la realizzazione de-
gli ospedali di Comunità con circa 11mila posti letto entro 
il 2026;

sempre secondo le stime di Anaao Assomed, in Emilia-
Romagna è previsto, una carenza di 597 medici al 2025 e 
le carenze principali riguarderanno la cardiologia, con un 
ammanco di 145 unità, la pediatria con 95, la psichiatria 
con 93, la radiodiagnostica con 91, la medicina dell'emer-
genza e urgenza con 76 e la medicina interna con ben 238 
medici. A ciò si aggiunge la necessità che il settore salu-
te e quello delle scienze della vita costituiscano ambiti di 
ricerca e innovazione continua anche utilizzando le nuove 
infrastrutture dei dati presenti nella nostra regione.

Considerato che
il “Patto per il lavoro e per il clima” prevede fra i suoi 

obiettivi quello di investire in educazione, istruzione, for-
mazione, ricerca e cultura e include fra i suoi interventi 
strategici l'attivazione di iniziative per attrarre studenti e 
incentivarli a restare nel contesto regionale dopo la conclu-
sione dei percorsi formativi, incrementando così l'attrattività 
e il rientro di talenti, anche portando sul territorio regionale 

sedi di prestigiose istituzioni di ricerca e universitarie in-
ternazionali e progettando una nuova rete di servizi, tra cui 
scuole internazionali;

il "Patto per il lavoro e per il clima" comprende altresì 
l'obiettivo strategico "6.4 Emilia-Romagna, regione del la-
voro, delle imprese e delle opportunità" in base al quale si 
intende, fra l'altro, progettare nuove politiche integrate che 
favoriscano l'attrattività, la permanenza e il rientro di gio-
vani formati sul territorio regionale, anche valorizzando la 
trasmissione di impresa, garantendo loro servizi per faci-
litarne il trasferimento e la residenza, un'offerta formativa 
terziaria d'eccellenza e internazionale, retribuzioni adeguate 
e opportunità di inserimento lavorativo e sociale all'altezza 
di una generazione sempre più internazionale.

Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta regionale

a prevedere apposite risorse dedicate all'attività di ri-
cerca in grado di accompagnare la formazione e il rientro 
di giovani talenti nelle diverse aree specialistiche mediche 
al fine di innalzare l'innovatività del sistema sanitario re-
gionale;

ad utilizzare gli strumenti della presente legge per arric-
chire i percorsi di specializzazione, anche attraverso scambi 
e soggiorni all'estero, con particolare riferimento alle aree 
specialistiche in cui si riscontra il più alto fabbisogno di co-
pertura di organici ospedalieri, in ossequio alle disposizioni 
contrattuali vigenti che riguardano i medici specializzandi;

ad attivare con continuità borse di dottorato nei settori 
della salute e del benessere;

ad utilizzare gli strumenti del presente provvedimento 
per favorire le procedure burocratiche di riconoscimento di 
titoli di studio esteri dei talenti ad elevata specializzazione 
del settore sanitario.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pome-
ridiana del 14 febbraio 2023
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