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1.  INTRODUZIONE 

 
 
1.1. CONTENUTO ED OBIETTIVI DEL REPORT 
 
Il presente Report dell’Osservatorio campano si pone sulla scia dei Progress Report in precedenza trasmessi 
al Gruppo di lavoro centrale del Progetto, rispetto ai quali rappresenta l’ultimo aggiornamento. Esso si 
distingue tuttavia dalle versioni che lo hanno preceduto per lo sguardo d’insieme sicuramente più ampio, in 
linea con la natura di Final report del documento. 
Anche nel presente lavoro si è tentato, come in passato, di dar conto sinteticamente dell’attività svolta 
dall’Osservatorio campano, non tralasciando però alcun elemento di dettaglio ritenuto utile all’analisi 
comparativistica dei risultati ottenuti dagli Osservatori delle quattro Regioni dell’Obiettivo convergenza, 
condotta dal Gruppo di lavoro centrale del Progetto. 
 
Per maggiore chiarezza espositiva e continuità con quanto già predisposto dall’Osservatorio campano in 
precedenti occasioni, si ritiene opportuno privilegiare anche in questa sede – per quanto possibile – una 
struttura del lavoro che ricalchi i temi sottesi ai questionari somministrati alla Regione Campania ed oggetto, 
più in generale, del Progetto esecutivo. 
 
 
1.2. OBIETTI DEL PROGETTO, LINEE D’AZIONE E GRUPPO DI LAVORO REGIONALE 
 
Obiettivo prioritario del Progetto in epigrafe è consentire alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza di 
utilizzare al meglio gli strumenti a loro disposizione ai fini dell’attuazione, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, della normativa europea nelle materia di loro competenza, onde divenire effettive protagoniste 
del processo di integrazione europea. 
Il progetto mira, quindi, a far sì che le Regioni acquisiscano maggior consapevolezza del proprio ruolo e 
delle proprie capacità nell’attuale contesto normativo europeo, in una ottica di governance multilivello. 
 
In dettaglio, le attività del Progetto si articolano nelle seguenti tre azioni: 

- Azione A. Ricognizione nella fase di formazione della normativa europea; 
- Azione B. Assistenza per una partecipazione regionale attiva al processo di recepimento delle 

direttive comunitarie, con particolare riguardo al recepimento della Direttiva Servizi, e per la 
prevenzione delle infrazioni relative alla mancata osservanza della normativa europea, ovvero al 
mancato o non corretto recepimento della stessa; 

- Azione C. Monitoraggio del contributo fornito dalle politiche ordinarie (nazionali e regionali) al 
raggiungimento degli obiettivi del QSN, della Strategia di Lisbona e, a partire dal 2011, della nuova 
Strategia Europa 2020, che ha sostituito e aggiornato la precedente.  

 
A tal fine il Progetto ha previsto la costituzione di appositi Osservatori regionali. 
L’Osservatorio sulla Regione Campania è composto dagli Avv.ti Luigi Zannella (senior), Adriano Maffeo 
(junior) e Maria Assunta Icolari (junior) (1). 

                                                
1 Alla nomina degli Avv.ti Zannella e Maffeo a membri del team, avvenuta a fine gennaio 2012, ha fatto seguito quella dell’Avv. 
Icolari a fine marzo 2012. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
L’Osservatorio sulla Regione Campania si è avvalso, per l’espletamento della propria attività in Regione, 
della collaborazione del Dott. Massimo Del Vasto, dell’Ufficio della Programmazione Unitaria della Giunta, 
nominato referente regionale per il Progetto a fine febbraio 2012. 
 
 
1.3. SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’OSSERVATORIO SULLA REGIONE CAMPANIA NEL PERIODO 

GENNAIO-DICEMBRE 2012 
 
In linea con gli obiettivi fissati dalla check-list che articola le fasi del Progetto, nel periodo compreso tra la 
fine di gennaio e la fine di giugno 2012 l’Osservatorio sulla Regione Campania ha concentrato la propria 
attività, dapprima, sulla individuazione delle materie di interesse regionale a maggiore vocazione europea, 
quindi sulla ricognizione e sull’analisi sia del modello organizzativo proprio della Giunta e del Consiglio 
regionale, sia dei meccanismi predisposti dalla Regione in vista della sua partecipazione alla fase ascendente 
di formazione del diritto europeo e dell’attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria 
competenza (2).  
 
L’obiettivo della prima fase di attività dell’Osservatorio è stato, dunque, quello di fornire un quadro preciso 
dello “stato dell’arte” della Regione Campania, che mettesse in risalto criticità ed eventuali best practices 
locali, quale punto di partenza imprescindibile per la successiva fase operativa di assistenza tecnica alla 
Regione, volta a consentire una partecipazione più attiva e consapevole della Regione Campania alla 
formazione del diritto dell’Unione europea ed una maggiore attenzione e precisione in sede di adeguamento 
della normativa regionale al diritto dell’Unione europea. 
 
In vista del perseguimento di tale obiettivo, l’Osservatorio per la Regione Campania ha somministrato ai 
referenti regionali indicati dall’Ufficio della Programmazione Unitaria della Giunta i questionari predisposti 
dal Gruppo di lavoro centrale del Progetto (Allegato 4), provvedendo poi a discuterne i contenuti durante le 
singole “interviste” all’uopo effettuate ai funzionari incontrati. 
 
I risultati ottenuti dalla fase di somministrazione dei questionari sono stati presentati al Tavolo interregionale 
del 13/06/2012 (3) ed approfonditi con il Gruppo di lavoro centrale del Progetto (4) e con la Regione 
Campania negli incontri successivi volti a pianificare la fase operativa di assistenza tecnica, prevista dal 
Progetto. 
 
Alla riunione con la Regione Campania del 09/07/2012, focalizzata proprio sull’analisi dettagliata dei 
risultati della fase di somministrazione dei questionari (5), ha fatto quindi seguito la riunione del 05/09/2012, 
avente ad oggetto la presentazione dello studio della Dott.ssa Costanza Gaeta sui differenti modelli di 

                                                
2 Cfr. il Report sul primo contatto avuto con la Regione Campania, del 29/02/2012 (Allegato 1) ed i verbali delle riunioni tenutesi 
presso la sede della Giunta regionale in data 09/03/2012 (Allegato 2) e 02/04/2012 (Allegato 3). 
3 Cfr. il Report dell’Osservatorio per la Regione Campania redatto in vista del Tavolo interregionale del 13/06/12 (Allegato 5). 
4 Cfr. il verbale della riunione tenutasi presso la sede del Formez PA in data 20/06/2012 (Allegato 6). 
5 Cfr. il verbale delle riunione tenutasi presso la sede della Giunta regionale in data 09/07/2012 (Allegato 7) ed il Report 

dell’Osservatorio sulla Regione Campania sui dati emersi dalla fase di somministrazione dei questionari, del 15/07/2012, redatto 
sulla base dei desiderata espressi dalla Regione nel corso della riunione del 09/07/2012 (Allegato 8). 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

partecipazione delle Regioni alla formazione ed all’attuazione del diritto dell’Unione europea (6) e 
l’individuazione delle criticità del modello organizzativo esistente nella Regione Campania.  
 
La riunione in parola, alla quale ha preso parte anche il Direttore del nuovo Dipartimento della 
programmazione e dello sviluppo economico della Giunta regionale campana (Dott. Ramazio), si è conclusa 
con la disponibilità manifestata dalla Regione Campania a procedere ad una valutazione più approfondita 
dello studio condotto dalla Dott.ssa Gaeta, anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso della riunione 
e della riorganizzazione in fieri degli Uffici della Giunta regionale (7). 
 
La programmazione della successiva attività da svolgere in Campania è stata oggetto della riunione ad hoc 
organizzata presso la sede romana del Formez PA in data 16/10/2012, cui hanno preso parte i membri del 
Gruppo centrale di lavoro e quelli dell’Osservatorio per la Regione Campania. 
Tre le direttrici di attività enucleate in tale riunione:  

1) organizzazione di una giornata formativa sulle banche dati europee, a beneficio dei referenti della 
Regione Campania interessati dal Progetto; 

2) elaborazione, di concerto con la Regione Campania, di un modello organizzativo regionale coerente 
con la legge regionale n. 18/2008 e con il nuovo asseto degli Uffici regionali, ma efficiente in termini 
di partecipazione attiva della Regione alla fase ascendente di formazione della normativa europea e 
di rapida e corretta attuazione, nella Regione Campania, della normativa dell’Unione europea; 

3) assistenza tecnica alla Regione Campania in fase discendente (sperimentazione). 
 
La prevista giornata formativa sulle banche dati europee si è tenuta in data 26/10/2012. 
Il Dott. Biasini ha, in tale occasione, illustrato ai referenti della Regione Campania invitati dall’Ufficio della 
Programmazione Unitaria della Giunta regionale, il funzionamento delle principali banche dati che 
raccolgono gli atti legislativi e pre-legislativi europei. 
 
In merito al punto n. 2 l’Osservatorio ha provveduto a trasmettere alla Regione Campania una checklist, 
concordata con il Dott. Decaro del Gruppo di lavoro centrale del Progetto, di ausilio per la Regione in vista 
della selezione e della contestualizzazione dei modelli organizzativi di fase ascendente e discendente (8). 
Nel mese di novembre è stata, quindi, organizzata una visita di studio in Emilia Romagna, cui hanno 
partecipato alcuni funzionari della Regione Campania, facenti parte degli Uffici legislativi di Giunta e 
Consiglio, dell’Ufficio della Programmazione Unitaria e dell’AGC09 della Giunta regionale. 
La visita di studio ha permesso di approfondire la conoscenza del modello organizzativo della Regione 
ospitante ed i singoli passaggi che compongono le procedure di fase ascendente e di fase discendente, 
predisposte dalla Regione Emilia Romagna.  
Gli spunti di riflessione offerti dalla visita di studio sono stati discussi nella riunione “tecnica” tenutasi il 
07/12/2012 presso la sede della Giunta regionale della Campania, alla quale hanno partecipato i funzionari 
della Regione Campania recatisi in Emilia Romagna, il Dott. Decaro del Formez PA ed i membri 
dell’Osservatorio campano. 
Durante tale riunione si è tentato di contestualizzare lo studio della Dott.ssa Gaeta adattandolo alla specifica 
realtà della Regione Campania, anche alla luce dell’esperienza emiliana.  

                                                
6 Gaeta C., I differenti modelli di partecipazione delle Regioni al processo politico e normativo dell’Unione europea. Proposta per 

una procedura pilota (Allegato 9). 
7 Cfr. il verbale delle riunione tenutasi presso la sede della Giunta regionale in data 05/09/2012 (Allegato 10). 
8 Cfr. Checklist per modelli organizzativi di fase ascendente e fase discendente (Allegato 11). 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Le indicazioni emerse dalla riunione sono confluite nella proposta, redatta dall’Osservatorio per la Regione 
Campania, di un modello organizzativo che, tenuto conto della specificità della realtà campana e del riassetto 
degli Uffici della Giunta e del Consiglio regionale, attualmente in fieri, consenta alla Regione di partecipare 
in maniera attiva ed efficiente al processo politico e normativo dell’Unione europea (9). 
 
Quanto invece alla fase discendente, di concerto con la Regione è stato previsto di effettuare la 
sperimentazione nel settore ambientale, che rappresenta una materia di particolare interesse regionale, 
rilevante anche ai fini delle condizionalità ex ante per la nuova programmazione dei fondi strutturali (2014-
2020). 
La sperimentazione in questione ha visto il coinvolgimento diretto dell’Autorità ambientale della Regione ed 
ha riguardato, più in dettaglio, il settore delle energie sostenibili e la strategia per il cambiamento climatico.  
L’Osservatorio campano, dopo aver effettuato preliminarmente uno screening di tutta la normativa regionale 
attualmente in vigore in materia ambientale (10), in vista di un confronto più approfondito con l’Autorità 
ambientale sul tema, ha quindi provveduto a realizzare una scheda di sintesi della normativa comunitaria, 
nazionale e della Regione Campania in materia di energia (11), ai fini dell’analisi di conformità della 
normativa regionale rispetto a quella nazionale ed europea. 
 
L’attività svolta dall’Osservatorio per la Regione Campania, sopra descritta, è stata oggetto di periodici 
Progress Report, l’ultimo dei quali redatto in vista del Convegno finale sul Progetto, tenutosi a Roma presso 
la biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” in data 17/12/2012 (12). 
   
 
 
 
 
1.4. I CONTATTI AVUTI CON LA REGIONE CAMPANIA 
 
Al fine di fornire un quadro più preciso possibile della realtà campana e di offrire tutti gli elementi utili a 
comprendere appieno i risultati conseguiti dall’Osservatorio per la Regione Campania, in particolare all’esito 
della fase di somministrazione dei questionari, si ritiene opportuno, in limine, dar conto brevemente dei 
contatti intercorsi con la Regione Campania. 
 
L’Osservatorio campano ha tentato di recuperare al meglio il ritardo iniziale registrato nell’avvio dei contatti 
con la Regione Campania (il referente regionale per il Progetto, Dott. Massimo Del Vasto, è stato nominato 
soltanto a fine febbraio 2012), e di superare, anche con proprie iniziative individuali, la scarsa reattività al 
Progetto dimostrata, in un primo momento, da diversi Uffici della Regione invitati a fornire il loro contributo 
durante la fase di somministrazione dei questionari.  
 
                                                
9 Per un approfondimento v. infra. Cfr. la Proposta di un modello organizzativo utile ad una partecipazione attiva della Regione 

Campania al processo politico e normativo dell’Unione europea (Allegato 12). 
10 Cfr. i documenti intitolati Normativa della Regione Campania in materia ambientale (Allegato 13) e Normativa nazionale in 

materia di tutela delle acque ed inquinamento atmosferico (Allegato 14). 
11 Cfr. la Tabella di sintesi della normativa dell’Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Campania in materia di 

energia (Allegato 15). Per un approfondimento sull’argomento v. infra. 
12 Oltre a quello redatto in vista del Tavolo interregionale del 13/06/2012, sopra menzionato, cfr. il Progress report gennaio-

luglio, del 21/07/2012 (Allegato 16); il Progress report gennaio-ottobre, del 30/10/2012 (Allegato 17); ed Progress report 

gennaio-dicembre, del 11/12/2012 (Allegato 18). 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Ad una prima riunione conoscitiva dei diversi soggetti coinvolti nel Progetto (Osservatorio sulla Regione 
Campania, Gruppo di lavoro centrale del Progetto e Regione Campania), tenutasi in data 09/03/2012, 
durante la quale sono state illustrate le linee generali del Progetto, è seguita – come sopra anticipato – una 
seconda riunione (del 02/04/2012) più di dettaglio e di effettivo avvio dei lavori, allargata agli Uffici 
legislativi della Giunta e del Consiglio della Regione, nonché alle Aree Generali di Coordinamento (di 
eseguito “AGC”) invitate dal Dott. Del Vasto a partecipare all’incontro (sette le AGC alla fine presenti). 
 
Le due riunioni “generali” hanno consentito di avere un primo feedback sull’organizzazione interna della 
Regione, sullo stato di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (“Legge comunitaria 
regionale”) e sulle materie di principale interesse per la Regione. Dette riunioni sono state l’occasione per 
illustrare anche il questionario predisposto dal Formez PA per la Regione Campania, nella versione da 
ultimo licenziata.  
 
Gli auspici apparentemente positivi con i quali si era conclusa la riunione del 2 aprile non hanno trovato 
tuttavia, nei giorni a seguire, concreta conferma, almeno non nei termini che ci si attendeva. Complici anche 
le varie festività che hanno interessato il mese di aprile e l’inizio del mese di maggio, l’invito ad indicare 
delle date utili in cui ricevere i membri dell’Osservatorio per l’approfondimento dei temi sottesi al 
questionario, rivolto dall’Osservatorio ai referenti indicati dal Dott. Del Vasto, è stato purtroppo accolto 
soltanto da poche persone, peraltro con l’indicazione di date successive agli inizi di maggio 2012. Ciò, 
malgrado i solleciti formulati dall’Osservatorio e dall’Ufficio della Programmazione Unitaria del Dott. Del 
Vasto. 
 
Ad ogni modo, tra la fine di maggio e gli inizi di giugno l’Osservatorio sulla Regione Campania è riuscito a 
recuperare il ritardo, intervistando i referenti di gran parte delle AGC della Giunta, nonché alcuni referenti 
dell’Ufficio legislativo del Consiglio.  
 
Alla fine, l’Osservatorio per la Regione Campania è riuscito ad intervistare i referenti dei seguenti Uffici 
della Giunta regionale: 

- Ufficio della Programmazione Unitaria (Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 
– Dott. M. Del Vasto, Dott.ssa T. La Marca); 

- AGC 01 (“Gabinetto del Presidente della Giunta regionale), Settore 04 (“Ufficio legislativo” – 
Dott.ssa M. Buono); 

- AGC 18 (“Assistenza sociale, attività sociali, sport, tempo libero e spettacolo”), Settore 01 
(“Assistenza sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali”), Servizi pari opportunità e 
immigrazione (Dott.ssa N. Caragliano);  

- AGC 05 (“Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile”), Settore 02 (“Tutela 
dell’ambiente e disinquinamento” – Dott.sse M. Omaggio, S. Artiaco, A. Cilio, P. Esposito e Dott. 
M. Corsale); 

- Autorità ambientale della Regione Campania (Ing. A. Risi e Dott. P. Fighera); 
- AGC 13 (“Turismo e beni culturali” – Dott. M. Gargiulo e Dott.ssa N. Murolo); 
- AGC 20 (“Assistenza sanitaria”), Settore 01 (“Prevenzione, Assistenza sanitaria, Igiene sanitaria” – 

Dott.ssa A. Trematerra); 
- AGC 06 (“Riceca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica” – Dott.ssa T. Elmino); 
- AGC 21 (“Programmazione e gestione dei rifiuti” – Dott.ssa M. Tuccillo); 
- Area 09 (“Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materia di interesse regionale” – Dott. 

D. Gargiulo ad interim); 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

- UCR (“Ufficio comunitario regionale” – Dott. D. Gargiulo); 
- AGC 03 (“Programmazione, Piani e Programmi” – Dott.ssa A. Castellano) (13); 
- AGC 17 (“Istruzione, educazione, formazione professionale, politica giovanile e del forum regionale 

della gioventù, osservatorio regionale” – Dott.ssa L. Del Giudice) (14); 
 
nonché il seguente Ufficio del Consiglio regionale: 

- “Ufficio legislativo” (Ufficio di diretta collaborazione del Presidente – Dott.sse M.T. Pignataro, O. 
Barile, M.G. Giovenco e Dott. M. Celentano). 

 
Come anticipato, gli esiti delle interviste effettuate sono stati sinteticamente illustrati dall’Avv. Zannella al 
Tavolo interregionale del 13 giugno 2012 e raccolti nel Report predisposto dall’Osservatorio campano in 
vista di tale incontro. Un quadro più approfondito delle risposte date dai funzionari regionali alle domande 
del Questionario è stato in seguito fornito con il Progress Report gennaio-luglio 2012 del 21/07/2012 
(Allegato 16). 
 
La fase di somministrazione dei questionari ai funzionari della Regione Campania si è conclusa di fatto a 
fine luglio, avendo l’Osservatorio intervistato tutti i referenti degli Uffici della Giunta e del Consiglio 
regionale, indicati dall’Ufficio della Programmazione unitaria della Giunta, che hanno fornito la loro 
disponibilità in tale senso. 
 
Gran parte delle persone intervistate ha preso parte alla giornata di formazione sulle banche dati europee, 
tenutasi in data 26/10/2012. 
Alla visita di studio in Emilia Romagna hanno invece partecipato soltanto i referenti degli Uffici della 
Regione Campania maggiormente interessati dalle fasi ascendente e discendente, rispettivamente di 
formazione e di attuazione del diritto comunitario. In dettaglio hanno partecipato alla visita di studio: la 
Dott.ssa T. La Marca dell’Ufficio della Programmazione Unitaria della Giunta, la Dott.ssa V. Pedicini 
dell’AGC 09 della Giunta, la Dott.ssa C. Caracciolo dell’Ufficio  legislativo della Giunta e i Dott.ri D. Di 
Iorio e S. Longobardi dell’Ufficio legislativo del Consiglio regionale. 
I funzionari appena menzionati hanno successivamente offerto il loro contributo, in termini di osservazioni e 
spunti di riflessione critica in vista della redazione di una proposta di modello organizzativo efficiente per la 
Regione Campania, durante la riunione tenutasi presso la sede della Giunta regionale campana in data 
07/12/2012. 
 
La fase di sperimentazione ha invece direttamente coinvolto, oltre all’Ufficio per la Programmazione 
Unitaria della Giunta, l’Autorità ambientale regionale, resasi immediatamente disponibile già in fase di 
somministrazione dei questionari. 
 
 
 

2. LE MATERIE DI INTERESSE REGIONALE 
 

                                                
13 In questo caso non si è provveduto ad intervistare la Dott.ssa Castellano, avendo Ella fatto cortesemente pervenire 
all’Osservatorio, tramite l’Ufficio della Programmazione Unitaria, i questionari compilati (compreso quello “Sperimentazione”) in 
data 11/06/2012. 
14 La Dott.ssa Del Giudice è stata intervistata in un secondo momento, segnatamente in data 30/07/2012. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Dalle informazioni raccolte sin dalle prime riunioni con la Giunta regionale è emerso che l’attenzione della 
Regione Campania risulta rivolta per lo più alle materie oggetto del “Piano di Azione Coesione” 
dell’autunno 2011 (istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie) ed all’ambiente, ma particolare 
interesse rivestono da tempo anche gli aiuti di stato, la concorrenza, gli appalti, l’agricoltura e lo sviluppo 
economico. 
 
Di ciò si è dato specifico riscontro nel Report del 29/02/2012 (Allegato 1), nonché nel Verbale della riunione 
tenutasi presso la Giunta regionale in data 09/03/2012 (Allegato 2), cui si rinvia per gli eventuali 
approfondimenti del caso. 
 
 
 

3. LA LEGGE REGIONALE DEL 11 DICEMBRE 2008, N. 18 (“LEGGE COMUNITARIA REGIONALE”) 
 
La Regione Campania possiede una propria “legge comunitaria regionale”, emanata nel 2008 (la legge 
regionale 11 dicembre 2008, n. 18) (15). 
 
Tale legge intende assicurare: 

a) la partecipazione attiva della Regione alla formazione degli atti comunitari; 
b) l’attuazione, nelle materie di competenza regionale, del diritto comunitario; 
c) un’organica informazione sulle politiche comunitarie di interesse regionale; 
d) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell’Unione europea; 
e) la partecipazione, nell’ambito delle proprie competenze ai programmi e progetti promossi 

dall’Unione europea; 
f) agli enti locali ed ai soggetti della società civile la conoscenza e la partecipazione alle attività 

dell’Unione europea ed ai suoi programmi e progetti. 
 
La legge regionale n. 18/2008 prevede espressamente che la Giunta regionale definisca con propria 
deliberazione le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari e che la posizione della Regione 
sia quindi trasmessa secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 11/2005. 
Il Consiglio regionale è, invece, tenuto ad effettuare, tramite la commissione consiliare competente, una 
verifica costante della conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati 
dall’Unione europea. La commissione consiliare competente informa, quindi, le altre commissioni consiliari 
e la Giunta regionale degli esiti della verifica effettuata. 
 
Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale comunitaria, “il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno 

una volta all’anno, la sessione comunitaria della Giunta”. Entro un mese dallo svolgimento della sessione 
comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle 
politiche comunitarie. 
 
Malgrado la chiara previsione normativa, dalle interviste effettuate è emerso che nessuna sessione 
comunitaria è stata finora indetta in seno alla Giunta. Non si ha notizia, inoltre, di alcuna verifica di 
conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea avviata in seno al Consiglio, seguita da 
un’annuale legge regionale di attuazione della normativa comunitaria. 

                                                
15 In B.U.R.C. n. 51 del 15/12/2008 (Allegato 19). 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
La legge regionale n. 18/2008 risulta, invero, sostanzialmente inapplicata.  
Uniche eccezioni sono costituite dall’attuazione della Direttiva Servizi (sulla quale v. infra) e 
dall’istituzione, nell’ambito della Giunta regionale, dell’Ufficio Comunitario Regionale (UCR) presso le 
istituzioni dell’Unione europea, con sede a Bruxelles, quale ufficio di collegamento tecnico, amministrativo 
e operativo tra la Regione Campania e le Istituzioni europee (16) (v. infra). 
 
Sebbene in buona parte non applicata, la legge regionale in parola è percepita da molti dei funzionari 
intervistati come una buona legge, idonea a consentire – almeno sulla carta – la partecipazione della Regione 
Campania alle fasi di formazione e di attuazione della normativa europea. Tale dato emerge, in particolare 
dalle risposte fornite alla domanda n. 1 del Questionario.  
I giudizi positivi espressi in merito al quadro normativo regionale di riferimento sono stati, tuttavia, spesso 
accompagnati da rilievi critici riguardanti non soltanto i profili normativi non ancora attuati, ma anche il 
reale assetto organizzativo della Regione Campania. 
 
 
 

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ATTIVITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA 
 
 
4.1. LA GIUNTA REGIONALE 
 
Nella Regione Campania la delega alle Politiche europee è affidata al Presidente della Giunta regionale. 
 
Esiste, tuttavia, un’Area Generale di Coordinamento nella Giunta regionale dedicata ai “Rapporti con gli 

organi nazionali e internazionali in materia di interesse regionale”: l’AGC 09. 
 
L’AGC 09 è attualmente coordinata ad interim dal Dott. Dario Gargiulo, che è anche responsabile 
dell’Ufficio comunitario regionale (“UCR”, del quale si dirà infra). 
L’AGC 09 rappresenta il centro amministrativo di raccordo delle attività della Giunta regionale 
concernenti l'attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in materie di interesse 
regionale. Essa cura, inoltre, i rapporti con le Amministrazioni centrali e gli Enti interessati alle 
materie ed alle attribuzioni di competenza dell'Unione europea. 
Ulteriore compito precipuo dell’Area in esame è, poi, la predisposizione della programmazione 
regionale concernente la partecipazione della Regione al processo di cooperazione internazionale. 
 
L'Area 09 è, però, anche Autorità di Gestione per la programmazione 2007-2013 del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Tale funzione rappresenta, allo stato attuale, il vero core 
business dell’AGC 09, quasi interamente dedicata a tale attività a dispetto delle sue più ampie 
attribuzioni. 
 
 
4.2. L’UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE 

                                                
16 Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 18/2008 “l’attivazione dell’UCR comporta la contestuale soppressione dell’ufficio 

di rappresentanza di Bruxelles della Regione Campania”. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
La legge regionale n. 18/2008 ha istituito, nell’ambito della Giunta regionale, l’Ufficio Comunitario 
Regionale (UCR) presso le istituzioni dell’Unione europea, quale ufficio di collegamento tecnico, 
amministrativo e operativo tra la Regione Campania e le Istituzioni europee (art. 6).  
 
L’UCR ha sede a Bruxelles ed è composto stabilmente da cinque persone (tra le quali figura 
naturalmente il suo dirigente, Dott. Dario Gargiulo, attuale responsabile ad interim anche della 
summenzionata AGC 09), cui si aggiungono gli stagiaire provenienti dalle convenzioni stipulate 
con le Università, l’Agcom e l’Unioncamere Campania. 
 
L’UCR funge da collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione Campania e le Istituzioni 
europee. Esso svolge, in dettaglio, i seguenti compiti: 

- costante informazione ed aggiornamento sulle iniziative normative della Commissione europea 
riguardanti materie di interesse regionale a beneficio della Giunta e del Consiglio regionale; 

-  sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione; 
- supporto al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, al Consiglio regionale ed ai consiglieri, 

nonché ai rappresentanti della Regione negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni 
comunitarie; 

- raccordo tra la Regione e la Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea; 
- informazione, sostegno e supporto all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle 

opportunità offerte dall’ordinamento comunitario; 
- formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari della regione Campania. 

 
 
 
 
 
4.3. IL FUTURO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
La Giunta regionale della Campania è, al momento, in fase di riorganizzazione interna, a seguito 
dell'approvazione del Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 (17). 
Tale Regolamento ha previsto un nuovo asseto organizzativo per la Giunta regionale, la cui entrata in vigore 
è stata rinviata al 1 ottobre 2012 con il Regolamento n. 5 del 13 aprile 2012.  
La riorganizzazione degli Uffici della Giunta – come detto, attualmente in corso – interessa, ai fini che qui 
rilevano, anche l’Area 09 e l’UCR. Il nuovo disegno organizzativo annovera, infatti, una “Direzione 

generale per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione europea del sistema regionale” all’interno 
del più ampio “Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico” (18) (19).  
 
La Direzione generale in parola è deputata a curare i rapporti con gli uffici di rappresentanza della Regione 
all’estero, gli aspetti gestionali delle relazioni istituzionali con l’Unione europea e l’internazionalizzazione 
del sistema della Regione Campania.  

                                                
17 Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, in B.U.R.C. 
n. 77 del 16 dicembre 2011 (Allegato 20). 
18 Cfr. artt. 9 e 12 del Regolamento del 15 dicembre 2011, n. 12, cit. 
19 Nel luglio 2012 è stato nominato Direttore del nuovo Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico il Dott. 
Gennaro Luigi Ramazio. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

È previsto che essa svolga le funzioni di autorità di gestione del Programma Operativo Regionale FESR e 
coordini gli interventi connessi all’attuazione del programma comunitario POR FESR, provvedendo, altresì, 
alla integrazione con i programmi d’intervento nazionali. Tra i suoi compiti vi è quello di sviluppare e 
gestire il sistema di monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati; di provvede all’attuazione delle 
politiche di cooperazione territoriale; di gestire i programmi d’intervento a carattere interregionale e 
transnazionale; di concorrere, per quanto di competenza, alla programmazione e alla realizzazione dei grandi 
progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali.  
La Direzione generale in esame è deputata, inoltre, al coordinamento dell’azione delle strutture estere della 
Regione Campania, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo di tali strutture nei processi di 
internazionalizzazione. Essa mantiene i rapporti con gli altri soggetti istituzionali e cura la predisposizione 
dei protocolli d’intesa al fine di coordinare forme di promozione imprenditoriale. Suo compito precipuo è, 
infine, la promozione dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 
 
Ai nuovi Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta vanno, invece, le funzioni attualmente 
svolte dall’UCR, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. a), c) e d) della legge regionale n. 18/2008: di costante 
informazione ed aggiornamento sulle iniziative normative della Commissione europea riguardanti materie di 
interesse regionale al fine di informare tempestivamente la Giunta ed il Consiglio regionale; di supporto al 
Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, al Consiglio regionale ed ai consiglieri, nonché ai 
rappresentanti della Regione negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie; e di 
raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea (20). 
 
Pur essendo il processo di riorganizzazione degli Uffici in fieri, molti dei referenti regionali intervistati non 
sono stati in grado, spesso, di fornire ulteriori dettagli sulla esatta fisionomia che – in concreto – dovrebbe 
assumere la Giunta regionale, una volta realizzato il nuovo assetto organizzativo (ad es. in termini di numero 
di risorse umane assegnate ai diversi Uffici). 
Un dato appare, tuttavia, confermato da più parti: non è stato finora previsto di dedicare specifiche risorse 
(rectius funzionari) al monitoraggio costante del diritto dell’Unione europea all’interno di ciascun Ufficio 
del nuovo assetto organizzativo. 
 
 
4.4. IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
La Prima Commissione permanente del Consiglio regionale annovera da tempo, tra le sue numerose 
attribuzioni, anche i “rapporti internazionali”.  
La Commissione consiliare in parola si è sempre occupata, in dettaglio, di “Affari istituzionali, 

Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza 

delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione”.  
 
Dall’intervista effettuata ai referenti dell’Ufficio legislativo del Consiglio regionale è emerso che proprio la 
molteplicità delle attribuzioni della I Commissione consiliare risulta essere la principale causa 
dell’attenzione marginale rivolta dal Consiglio regionale al diritto dell’Unione europea. E ciò, come 
precisato, nonostante la – seppur generica – competenza della I Commissione consiliare in fatto di “rapporti 
internazionali”.  
 

                                                
20 Cfr. art. 37, comma 2, del Regolamento del 15 dicembre 2011, n. 12, cit. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

L’Ufficio legislativo del Consiglio ha evidenziato, inoltre, le sue carenze sul punto, nel senso di essere al 
momento privo di specifici compiti di monitoraggio della normativa comunitaria. Tutto appare per lo più 
rimesso all’iniziativa ed alla sensibilità personale di chi lavora in tale Ufficio. 
 
I dati raccolti indicano dunque come opportuna, per non dire necessaria, la creazione all’interno del 
Consiglio regionale di una struttura deputata al costante monitoraggio ed alla pronta attuazione della 
normativa comunitaria. 
Le indicazioni ricevute dai referenti intervistati durante la fase di somministrazione dei questionari vanno nel 
senso dell’utilità di una commissione consiliare ad hoc, anche in vista di un maggior dialogo con la Giunta 
regionale in tema di diritto dell’Unione europea. Dialogo, al momento purtroppo pressoché inesistente, come 
confermato pure da molti funzionari della Giunta. 
 
 
4.5. IL FUTURO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
L’auspicio espresso da alcuni funzionari intervistati di una maggiore attenzione del Consiglio regionale 
sull’evolversi del diritto comunitario ha trovato un’eco, seppur ancora in fase embrionale, nel nuovo assetto 
organizzativo del Consiglio disegnato dal recente Regolamento del 19 luglio 2012, pubblicato lo scorso 
settembre (21).  
Il Regolamento in parola ha infatti sì confermato le attribuzioni in precedenza riconosciute alla I 
Commissione consiliare permanente, ma con un’interessante novità: la specificazione che la I Commissione 
è competente non soltanto in materia di “rapporti internazionali”, ma anche in tema di “normativa europea” 
(22). 
 
È ancora presto per valutare la reale portata di tale novità, essendo la riorganizzazione degli Uffici del 
Consiglio ancora in fase di realizzazione. Essa appare però significativa – quantomeno – di un’attenzione 
maggiore rivolta dal Consiglio regionale al diritto dell’Unione europea, seppure – al momento – ancora sulla 
carta. La speranza è naturalmente che alle modifiche formali facciano seguito anche quelle sostanziali, ossia, 
ai fini che qui rilevano, la creazione di un gruppo di lavoro dedito al monitoraggio continuo del diritto 
dell’Unione europea, che possa utilmente confrontarsi e coordinarsi con la Giunta regionale in vista 
dell’effettiva attuazione delle previsioni della legge comunitaria regionale n. 18 del 2008. 

 
 
4.6. I RAPPORTI TRA LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO REGIONALE, TRA GLI UFFICI DELLA GIUNTA, CON LE 

ALTRE REGIONI E CON L’UCR A BRUXELLES 
 
Dai colloqui avuti con i referenti regionali intervistati è emerso chiaramente che gli Uffici della Giunta e del 
Consiglio raramente dialogano tra loro in tema di partecipazione della Regione alla fase ascendente di 
formazione del diritto europeo od alla fase discendente di attuazione del diritto dell’Unione. 

                                                
21 Regolamento interno del Consiglio adottato nella seduta del 19 luglio 2012, in B.U.R.C. n. 57 del 11 settembre 2012 (Allegato 
21). 
22 Cfr. l’art. 30 del Regolamento cit., ove si precisa che la I Commissione consiliare permanente ha competenza nelle seguenti 
materie: “Affari istituzionali, Amministrazione Civile, Rapporti internazionali e normativa europea, Autonomie e piccoli comuni, 

Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione”. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Non sono stati indicati all’Osservatorio strumenti di coordinamento o di scambio di informazioni fra Giunta 
e Consiglio regionale, utili ad un coinvolgimento attivo del Consiglio nella formazione ed attuazione del 
diritto europeo. 
 
A ben vedere, però, neppure i diversi Uffici della Giunta regionale risultano in realtà avere molte occasioni 
di confronto e dialogo tra loro sulle questioni poste dall’Unione europea. L’accentramento della delega nelle 
mani del Presidente della Giunta e la presenza dell’AGC 09 sembrano essere all’origine di una certa 
“solitudine”, in tema di diritto dell’Unione europea, avvertita dai referenti delle AGC intervistate.  
Quel che, in dettaglio, lamentano i referenti delle AGC incontrati è essenzialmente la mancanza di persone 
dedicate al monitoraggio costante del diritto dell’Unione europea all’interno di ciascuna AGC, che fungano 
da raccordo con l’AGC 09 e l’Ufficio del Presidente. 
Le AGC settoriali vengono, infatti, coinvolte su “questioni europee” soltanto su iniziativa del vertice, ma 
non vi sono occasioni di confronto costante, né – come detto – funzionari, all’interno di ciascuna AGC, 
istituzionalmente e costantemente deputati a seguire l’evoluzione della normativa comunitaria concernente 
lo specifico settore di attività dell’AGC di appartenenza. 
Quanto appena rappresentato non sembra al momento trovare smentita da parte del nuovo assetto 
organizzativo della Giunta, ancora in fase di realizzazione.  
 
Al contrario, si registrano costanti e proficui rapporti con le AGC delle altre Regioni. 
Buoni risultano essere anche i rapporti con l’UCR avente sede a Bruxelles, sebbene spesso favoriti 
unicamente dalla conoscenza personale degli interlocutori.  
 
 
 

5. LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA FASE ASCENDENTE 
 
Ciascuna AGC della Giunta regionale segue (o dovrebbe seguire) l’evolversi della normativa comunitaria in 
relazione al proprio specifico ambito di attività.  
Al riguardo non si è riscontrata, tuttavia, l’esistenza di un sistema interno all’amministrazione regionale di 
selezione e smistamento costante delle proposte normative dell’Unione europea. Il monitoraggio e lo studio 
della normativa comunitaria sono invero rimessi all’iniziativa dei singoli funzionari, per lo più su impulso 
personale del responsabile d’area. 
 
I referenti delle AGC settoriali intervistati hanno riferito di non aver, in concreto, mai partecipato a definire 
la posizione della Regione Campania in relazione a proposte normative dell’Unione europea. 
Dalle interviste effettuate è emerso, più in generale, che la Regione Campania in sé considerata non 
partecipa attivamente alla fase ascendente di formazione del diritto europeo. 
 
Il motivo della pressoché inesistente partecipazione delle singole AGC settoriali alla fase ascendente di 
formazione del diritto europeo sembra risiedere, in base alle indicazioni ricevute dalla somministrazione dei 
questionari, nella concentrazione della delega alla politiche europee nelle mani del Presidente della Giunta e, 
soprattutto, nell’assenza di “sentinelle” od “antenne” comunitarie all’interno delle singole AGC settoriali. 
L’assenza di partecipazione attiva alla fase ascendente, da parte della Regione Campania nel suo complesso 
considerata, sembra inolte da ascrivere al più generale approccio di tipo “emergenziale” della Regione al 
diritto dell’Unione europea. La Regione sembra, invero, prestare attenzione al diritto europeo soltanto in una 
fase prossima all’avvio di una procedura di infrazione nelle materie di sua competenza. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
Dalle interviste effettuate è emerso, in dettaglio, un coro pressoché unanime di “non so” in merito alla 
eventuale trasmissione, da parte della Regione, delle proprie valutazioni al Parlamento della Repubblica 
circa il rispetto del principio di sussidiarietà in relazione a proposte legislative dell’Unione europea su 
materie di competenza regionale. 
Risposta non diversa ha ricevuto la domanda del questionario somministrato concernente l’eventuale 
riflessione avviata dalla Regione Campania in ordine all’adesione alla Rete di controllo della sussidiarietà in 
seno al Comitato delle Regioni. 
 
 
 

6. LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA FASE DISCENDENTE 
 
La Regione Campania partecipa attivamente alla fase discendente di attuazione del diritto europeo, seppur 
con un approccio che continua ad essere in gran parte di tipo emergenziale. 
L’attenzione della Regione tende infatti ad essere rivolta al diritto dell’Unione europea soltanto in presenza 
di una procedura di infrazione in atto o in una fase prossima all’avvio di una procedura di infrazione nelle 
materie di competenza regionale. 
 
Se si esclude il referente dell’Ufficio legislativo della Giunta, che ha partecipato in prima persona 
all’attuazione della Direttiva Servizi, soltanto i referenti regionali delle AGC 05 e 21 hanno riferito di aver 
avuto esperienza diretta dell’attuazione del diritto comunitario, in quanto coinvolti nel superamento delle 
procedure di infrazione concernenti l’ambiente. Gli altri funzionari regionali intervistati hanno, invece, per 
lo più risposto con un laconico “non so” alle domande del questionario riguardanti la fase discendente di 
attuazione del diritto dell’Unione europea. 
 
Dalle interviste sui questionari è emerso che le maggiori difficoltà riscontrate nel funzionamento dell’iter 
procedurale regionale, volto ad assicurare l’esecuzione degli obblighi comunitari, risiedono invero 
nell’assenza di coordinamento tra Giunta e Consiglio regionale e nella mancanza di strumenti di 
informazione continua, interni alla Regione. 
L’assenza di personale dedicato al monitoraggio permanente della normativa comunitaria, all’interno di 
ciascuna AGC regionale, è avvertita da tutti i referenti intervistati come un punto debole del sistema. I 
funzionari intervistati appaiono, infatti, perfettamente consapevoli del fatto che il monitoraggio continuo 
favorisce il pronto e corretto adeguamento della normativa regionale a quella comunitaria. 
 
Rispetto alle domande del questionario relative all’ipotesi di recepimento di una direttiva da parte dello Stato 
con clausola di cedevolezza, alla possibilità di chiedere l’annullamento di un atto dell’Unione adottato in un 
ambito riconducibile ad una competenza regionale ed alla eventualità di un’azione di rivalsa da parte dello 
Stato per inadempimento regionale, si è invece registrato un coro pressoché unanime di “non so” da parte dei 
soggetti intervistati. 
 
 
6.1. LE PROCEDURE DI INFRAZIONE CHE INTERESSANO LA REGIONE CAMPANIA 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

I dati raccolti durante la fase di somministrazione dei questionari evidenziano che uno dei settori in cui si 
registrano le maggiori criticità in relazione al rispetto della normativa dell'Unione europea, da parte della 
Regione, è quello ambientale.  
Ciò è testimoniato dalle procedure di infrazione che, stando ai dati forniti dai referenti regionali intervistati, 
interessano la Regione Campania in via esclusiva ovvero unitamente ad altre regioni.  
 
L’ambito che presenta maggiori criticità è, come è noto, quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani. Il 
mancato adempimento agli obblighi imposti dalla Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, abrogata con l’entrata in 
vigore della nuova Direttiva 2008/98/CE, ha causato l’avvio, nel 2007, della procedura di infrazione 
2007/2195 conclusasi con la sentenza della Corte di giustizia del 04/03/2010, resa all'esito della causa C-
297/08, con la quale è stata accertata la violazione del diritto dell'Unione europea da parte dello Stato 
italiano.  
Nel dicembre 2010, con decreto dirigenziale n. 14/2010 dell’AGC 21 (“Programmazione e gestione dei 
rifiuti” (23)), è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato alla redazione del Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti Urbani ed alle attività connesse alla relativa procedura di valutazione ambientale strategica 
integrata con la valutazione d’incidenza. Detto Piano Regionale è stato adottato nell'arco temporale di circa 
dodici mesi, che è da ritenersi un tempo "record" tenuto conto della tempistica imposta dalla normativa di 
settore, che prevede specifici termini entro cui le autorità di volta in volta interessate devono esprimersi. 
Sull’argomento si segnala, inoltre, l’adozione del “Programma attuativo per la gestione del periodo 
transitorio 2012-2016” del 15 giugno 2012, che persegue l’obiettivo di pianificare efficacemente gli 
interventi per lo smaltimento dei rifiuti, nelle more del completamento della rete impiantistica per la gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti in Campania. 
Si registra, tuttavia, l'apertura di un’ulteriore procedura di infrazione sui rifiuti, attualmente ancora nella fase 
precontenziosa. Alla Campania è imputata una non tempestiva e completa esecuzione della sentenza della 
Corte di giustizia. 
 
Alcune procedure di infrazione, che concernono la gestione delle discariche, vedono invece coinvolta la 
Campania insieme ad altre Regioni italiane.  
In dettaglio, la procedura di infrazione 2003/2077, sfociata nel ricorso ex art. 260 TFUE, ha per oggetto la 
violazione di alcune disposizioni comunitarie relative al deposito ed alla catalogazione dei rifiuti pericolosi 
nelle discariche (direttiva 91/689/CEE), alle autorizzazioni per il funzionamento delle discariche (direttiva 
99/31/CE) ed al recupero e smaltimento dei rifiuti (direttiva 75/442/CE), già oggetto della sentenza della 
Corte di giustizia resa nell'ambito della causa C-135/05.  
 
La procedura di infrazione 2011/2215, sorta in seguito all’archiviazione della procedura 2003/4506 
(conclusasi con la sentenza resa nella causa C-442/02), è alla data di redazione del presente Report nella fase 
del parere motivato. Essa concerne la violazione delle norme comunitarie in tema di autorizzazione delle 
discariche di cui alla  direttiva 99/31/CE. 
 
La procedura di infrazione 2008/2071 ha, infine, ad oggetto la violazione delle norme dettate dalla direttiva 
2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (c.d. IPPC). Anche tale procedura è 
conseguente ad un inadempimento constatato dalla Corte di giustizia con la sentenza resa nella causa C-

                                                
23 AGC istituita con legge regionale n. 4 del 14 aprile 2008 recante “Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4” relativa 
alle “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

50/10 ed è, alla data di redazione del presente documento, nella fase preliminare della lettera di messa in 
mora 
 
Ulteriore procedura di infrazione, conclusasi con l’accertamento dell’inadempimento della Repubblica 
italiana tramite la sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012, resa nel procedimento n. C-565/10, 
attiene invece alla violazione della direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane. La Corte di giustizia ha accertato che lo Stato italiano non ha provveduto, alla data del 31 dicembre 
2000, alla realizzazione, per ogni agglomerato urbano con un numero di abitanti equivalenti o superiore a 
15.000, di reti fognarie per le acque urbane conformi ai requisiti dell'allegato I della direttiva in questione 
(24). 
Nel marzo 2012 sono stati tuttavia adottati degli interventi in merito alla gestione del ciclo integrato delle 
acque reflue urbane, che, secondo l’Ufficio della Programmazione Unitaria della Giunta, dovrebbero 
risultare risolutori, almeno per ciò che concerne la Regione Campania (25). 
Si segnala, infine, che la Regione Campania è in parte interessata anche dall’infrazione contestata allo Stato 
italiano in materia di superamento dei valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria, relativamente 
agli anni 2006 e 2007, accertata dalla sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, resa all’esito 
della causa C-68/10 (26). 
 
Non è stata invece oggetto di una specifica procedura di infrazione, ma soltanto di una richiesta di 
informazioni da parte della Commissione europea, l’attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione ed alla gestione del rumore ambientale. La Commissione avrebbe al riguardo ritenuto 
incomplete le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sulle mappe acustiche strategiche relative ai 
grandi agglomerati, agli assi stradali e agli aeroporti principali. 
 
Di contro, la regione Campania ha provveduto al recepimento di altre direttive, tra le quali la n. 97/11/CEE, 
che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati. Come è dato riscontrare nel RAE 2011 (Rapporto Annuale di Esecuzione del POR 
FESR 2007-13) (27), la Regione, in seguito dell’entrata in vigore D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il D.Lgs. 
152/2006 regolante la materia a livello nazionale, ha emanato tre “regolamenti” (DPGR n. 17 del 18/12/2009 
relativo al “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania”; 
DPGR n. 9 del 29/01/2010 recante “Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza”; e 
DPGR n. 10 del 29/01/2010 contenente “Disposizioni in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale”), cui 
ha fatto seguito l'adozione, con DGR n. 203 del 5/3/2010, degli “indirizzi operativi e procedurali per lo 
svolgimento della VAS in Regione Campania” e, con DGR n. 324 del 19/3/2010, delle “linee guida e criteri 
di indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania". Nello stesso RAE 
2011 sono, tuttavia, espresse delle perplessità in merito alla mancanza di una organica legge regionale che 
regoli i procedimenti di valutazione ambientale: Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi 
(VAS), Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti (VIA), e Valutazione di incidenza 
ambientale di piani e progetti che incidono su aree protette della rete “Natura 2000” (SIC e ZPS). 
 

                                                
24 Con riferimento alla Regione Campania, la violazione rilevata dalla Corte concerne gli agglomerati di Battipaglia, Benevento, 
Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est e Vico Equense.  
25 Dell’attuazione di determinati interventi finalizzati a garantire l’attuazione della direttiva in parola vi è menzione, per ciò che 
concerne la Campania, anche nella sentenza della Corte di giustizia. V., al riguardo, i punti 12 e 15-16 della sentenza.  
26 Cfr. la procedura 2008/2194. 
27 Il RAE 2012 non risulta ancora pubblicato al momento della redazione del presente Report. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Dalla lettura del RAE è possibile riscontrare che la Regione Campania si sta attivando per il recepimento 
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.  
Con D.G.R. n. 475 del 18 marzo 2009 la Giunta regionale ha, infatti, approvato il secondo aggiornamento 
del Piano d'azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), dando il via libera al Piano Energetico 
Ambientale Regionale (PEAR), che definisce gli obiettivi delle politiche energetiche regionali e di riduzione 
delle emissioni al 2013 e al 2020, coerentemente con gli obiettivi europei e nazionali (28). 
 
 
6.2. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI IN CAMPANIA 
 
La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (“Direttiva Servizi”) è stata attuata nella 
Regione Campania con il Regolamento n. 11/2010 (29).  
Si tratta di uno dei pochi esempi di attuazione della direttiva in esame con l’agile e rapido strumento del 
regolamento, invece che con legge regionale. 
Il recepimento della Direttiva Servizi rappresenta, inoltre, il primo e, ad oggi, unico caso di attuazione del 
diritto comunitario ai sensi dell’art. 3 della legge regionale comunitaria n. 18/2008. 
 
All’emanazione del Regolamento n. 11/2010 è seguita, in dettaglio, la disapplicazione delle norme regionali 
incompatibili con il dettato della Direttiva Servizi, individuate dalla D.G.R. n. 816 del 26/11/2010 (30).  
 
Il testo del “decreto di manutenzione”, ossia del decreto di abrogazione espressa, a fini di maggiore certezza 
del diritto, delle norme disapplicate, risulta tuttavia – in base a quanto riferito dai funzionari regionali – 
ancora fermo in Giunta. 
 
 
 

7. IL MODELLO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 
 
Diversi funzionari intervistati hanno indicato nella Conferenza Stato-Regioni un modello virtuoso da 
utilizzare anche in relazione alla partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario, 
oltre che, più in generale, per lo scambio di informazioni ed il confronto costruttivo in tema di attuazione del 
diritto europeo. 
 
Un esempio di ciò è stata l’attuazione delle Direttiva Servizi, ampiamente discussa in sede di Conferenza 
Stato-Regioni. 
 

                                                
28 In dettaglio, gli obiettivi individuati dal PEAR sono i seguenti: contenimento del fabbisogno energetico e delle emissioni 
mediante il potenziamento delle fonti rinnovabili; miglioramento dell'efficienza energetica e della distribuzione dell'energia; 
riduzione dei costi energetici per le famiglie e le imprese; miglioramento nella sicurezza e nella qualità dell'approvvigionamento 
energetico; promozione della crescita competitiva dell'industria regionale dei servizi energetici e delle nuove tecnologie, in 
particolare della piattaforma eco-tecnologica del Mediterraneo relativa alle filiere del fotovoltaico, del solare e del solare 
termodinamico; promozione del mercato locale della CO2 e di modelli di governance economica e territoriale; comunicazione, 
partecipazione e condivisione sociale ai processi di sviluppo territoriale e locale. 
29 In BURC n. 28 del 12/04/2010 (Allegato 22). 
30 In BURC n. 79 del 06/12/2010 (Allegato 23). 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Il modello prospettato prevedrebbe, per la fase ascendente, delle vere e proprie sessioni comunitarie della 
Conferenza e la nomina di una Regione capofila, da scegliersi in funzione della materia di volta in volta in 
rilievo. 
 
 
 

8. FONTI DI INFORMAZIONE SUL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Le interviste ai referenti regionali incontrati hanno rivelato che i funzionari della Regione Campania non 
hanno conoscenza della banca dati Europ-@. Non solo non ne hanno mai fatto uso, non avendo essi le 
credenziali di accesso, ma – a dire il vero – neppure risultano al corrente della sua esistenza. 
 
Più in generale, si è riscontrato che l’acquisizione di informazioni sul diritto dell’Unione europea e sui 
progetti di atti comunitari avviene in maniera randomica e per lo più tramite canali di ricerca non 
istituzionali (internet, conoscenze personali, Formez PA, mailing list di enti privati, etc.). L’aggiornamento è 
lasciato all’iniziativa personale dei singoli funzionari, ma non vi sono banche dati regionali, né sistemi di 
informazione capillare e per settori di attività, utili a tal fine.  
 
L’auspicio di molti dei funzionari intervistati è nel senso della creazione non tanto di una mailing list 
“comunitaria”, quanto di un portale aperto a tutti i funzionari della Regione, almeno per le sezioni relative 
alle materie oggetto di attività di ciascun Ufficio. 
 
Alla conoscenza delle banche dati europee è stata dedicata la giornata formativa del 26/10/2012, tenutasi 
presso l’aula informatica della Regione Campania. 
Il Dott. Biasini, coadiuvato dal Dott. Decaro del Gruppo di lavoro centrale del Progetto e dai membri 
dell’Osservatorio campano, ha, in tale occasione, illustrato ai referenti della Regione invitati dall’Ufficio 
della Programmazione Unitaria della Giunta regionale, il funzionamento delle principali banche dati che 
raccolgono gli atti legislativi e pre-legislativi europei (E-urop@, Extranet-L, Prelex, Ipex, Eur-Lex, etc.). 
I funzionari regionali hanno, durante la lezione, avuto modo di sperimentare in via diretta la navigazione 
nelle banche dati illustrate, partecipando con i loro computer alle esercitazioni e simulazioni di ricerca 
preparate dal Dott. Biasini. 
 
 
 

9. LA STRATEGIA EUROPA 2020 
 
Dalle interviste effettuate ai funzionari regionali non sono emersi purtroppo atti della Regione Campania 
volti specificamente all’attuazione della strategia Europa 2020. 
 
Si osserva, tuttavia, che gli interventi programmati concernenti il completamento della metropolitana di 
Napoli, la banda ultralarga, i porti di Napoli e Salerno sembrano andare nella direzione indicata da tale 
strategia. 
 
Nel settore energetico si registrano, invece, le maggiori difficoltà in termini di raggiungimento degli obiettivi 
indicati dalla strategia Europa 2020. Motivo, tra gli altri, che ha indotto i soggetti coinvolti nel Progetto 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

(Osservatorio campano, Gruppo di lavoro centrale del Progetto e Autorità ambientale della Regione) a 
concentrare su tale settore la fase di sperimentazione (31). 
 
 
 

10. LA SPERIMENTAZIONE DI FASE DISCENDENTE 
 
Conclusa l’analisi dei risultati emersi dalla fase di somministrazione dei questionari, nell’autunno 2012 è 
stato concordato con la Regione Campania di avviare la sperimentazione prevista dal Progetto nel settore 
ambientale, che rappresenta, come già evidenziato, una materia di particolare interesse regionale, rilevante 
anche ai fini delle condizionalità ex ante per la nuova programmazione dei fondi strutturali (2014-2020). 
 
L’intento che si è inteso perseguire con tale fase del Progetto è stato di offrire alla Regione Campania 
l’assistenza tecnico-giuridica necessaria in vista di un’analisi di conformità della normativa regionale 
rispetto a quella comunitaria e nazionale concernente il settore di indagine prescelto, quale presupposto per 
un’efficace azione di adattamento della normativa campana alle previsioni comunitarie. Ciò, anche al fine di 
prevenire eventuali, future procedure di infrazione riguardanti la Regione Campania. 
  
La sperimentazione concordata con la Regione Campania ha visto il coinvolgimento diretto dell’Autorità 
ambientale regionale ed ha riguardato, più in dettaglio, il settore delle energie sostenibili e la strategia per il 
cambiamento climatico.  
 
L’Osservatorio campano, dopo aver effettuato preliminarmente uno screening di tutta la normativa regionale 
vigente in materia ambientale (32), in vista di un confronto più approfondito con l’Autorità ambientale sul 
tema, ha quindi provveduto a realizzare un documento di sintesi della normativa comunitaria, nazionale e 
della Regione Campania in materia di energia (33), ai fini dell’analisi di conformità della normativa regionale 
rispetto a quella nazionale ed europea. 
 
Il documento in questione, redatto secondo le indicazioni fornite dal Dott. Decaro del Gruppo di lavoro 
centrale del Progetto, ha offerto un quadro preciso e dettagliato dello “stato dell’arte” della normativa 
regionale in materia di energia, utile anche ai fini dell’analisi comparativistica dei dati risultanti dai 
medesimi lavori di fase discendente realizzati dagli altri Osservatori regionali.  
 
 
 

11. CRITICITÀ RILEVATE E POSSIBILI SOLUZIONI: LA PROPOSTA DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO 

NUOVO PER LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
Molte delle criticità emerse durante la fase di somministrazione dei questionari, in parte già evidenziate nei 
paragrafi che precedono, appaiono invero riconducibili ad un deficit organizzativo esistente – se non sulla 
carta, almeno nei fatti – nella Regione Campania.  
                                                
31 Sulla fase di sperimentazione v. infra. 
32 Cfr. i documenti intitolati Normativa della Regione Campania in materia ambientale (Allegato 13) e Normativa nazionale in 

materia di tutela delle acque ed inquinamento atmosferico (Allegato 14). 
33 Cfr. la Tabella di sintesi della normativa dell’Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Campania in materia di 

energia (Allegato 15). 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
L’assenza di risorse umane “istituzionalmente” deputate al monitoraggio costante della normativa europea 
all’interno sia della Giunta che del Consiglio regionale risulta, infatti, all’origine della scarsa attenzione in 
generale rivolta dalla Regione Campania alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario ed alla 
(spesso) tardiva realizzazione, da parte della Regione, della fase c.d. discendente di attuazione del diritto 
europeo. 
 
Tale constatazione ha spinto l’Osservatorio per la Regione Campania a predisporre una proposta di modello 
organizzativo che, tenuto conto della specificità della realtà campana e del riassetto degli Uffici regionali in 

fieri (34), consenta alla Regione Campania di partecipare in maniera attiva ed efficiente al processo politico e 
normativo dell’Unione europea (35). 
 
La proposta formulata ha inteso offrire alla Regione Campania spunti di riflessione e suggerimenti utili a 
migliorare l’assetto organizzativo interno di Giunta e Consiglio, nonché i rapporti tra tali soggetti, in vista di 
una partecipazione più attiva e consapevole alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario e di 
un’attuazione tempestiva e corretta delle norme dell’Unione europea nelle materie di interesse regionale. 
 
Preso atto che la legge comunitaria regionale della Campania, pur risalendo al 2008 (36), risulta ancora oggi 
in gran parte inattuata, il lavoro dell’Osservatorio campano si è concentrato sulla possibilità di modulare ed 
adattare il riassetto organizzativo, in corso di attuazione sia in Giunta che in Consiglio regionale, al quadro 
delineato dalla l.r. n. 18/2008, al fine di consentire la concreta realizzazione di quanto prefigurato dalla legge 
comunitaria regionale. 
 
La proposta di modello organizzativo formulata dall’Osservatorio campano prevede, in dettaglio, la 
costituzione in seno alla Giunta regionale di un gruppo di lavoro centrale deputato a seguire con continuità 
l’evolversi della normativa comunitaria, che funga da centro propulsore e di coordinamento dell’attività 
“comunitaria” delle singole Aree settoriali di Giunta, nonché da raccordo con l’omologo gruppo di lavoro 
“comunitario” del Consiglio regionale. 
La “task force comunitaria” della Giunta dovrebbe essere costituita all’interno della nuova Direzione 

generale per l’internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione europea del sistema regionale, facente parte 
del Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico (37). 

All’Ufficio legislativo della Giunta andrebbe invece riconosciuto il ruolo di supervisore sulle proposte di atti 
di recepimento della normativa europea, predisposte dalla “task force comunitaria”, in linea con l’attuale 
ruolo di controllore giuridico delle bozze di atti provenienti dalle Aree settoriali della Giunta. 

Quanto al Consiglio regionale, il recente Regolamento interno, approvato nella seduta del 19 luglio 2012, 
prevede che la I Commissione consiliare permanente sia competente anche in tema di “normativa europea”. 
Alla previsione di un gruppo di lavoro deputato a seguire l’evoluzione del diritto dell’Unione europea, in 
seno alla I Commissione consiliare, appare tuttavia necessario affiancare l’altrettanto utile previsione di 
                                                
34 Cfr. Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, in 
B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011 (Allegato 20), e Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato 
nella seduta del 19 luglio 2012, in B.U.R.C. n. 57 del 11 settembre 2012 (Allegato 21). 
35 V. la Proposta di un modello organizzativo utile ad una partecipazione attiva della Regione Campania al processo politico e 

normativo dell’Unione europea (Allegato 12). 
36 L.r. 11 dicembre 2008 n. 18 (“Legge comunitaria regionale”), in B.U.R.C. n. 51 del 15/12/2008 (Allegato 19) 
37 Cfr. artt. 9 e 12 del Regolamento del 15 dicembre 2011, n. 12. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

referenti “comunitari” all’interno delle altre Commissioni consiliari, aventi competenza su materie più 
settoriali. 

Il coordinamento dell’attività “generalista” della I Commissione con quella “settoriale” delle altre 
Commissioni consiliari potrebbe essere efficacemente svolto dalla Segreteria generale legislativa del 
Consiglio, cui è attualmente già riservato un ruolo di impulso nei confronti delle Commissioni consiliari.  

Un’organizzazione del Consiglio regionale di tal fatta appare invero idonea a consentire la verifica costante 
della conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall’Unione europea, 
prevista dalla l.r. 18/2008, senza grandi stravolgimenti della struttura interna del Consiglio – come detto – 
recentemente ridisegnata. 

Fondamentale, ai fini del conseguimento degli obiettivi che il modello organizzativo delineato intende 
favorire, risulta essere però la formazione giuridico-comunitaria dei funzionari regionali che si intenderà 
designare come membri del gruppo di lavoro comunitario centrale o come antenne comunitarie dislocate nei 
vari Uffici settoriali, sia in Giunta che nel Consiglio regionale.  

Ad una formazione ad hoc di tali funzionari regionali, avvertita come un’esigenza prioritaria già durante la 
fase di somministrazione dei questionari (38), appare utile affiancare altresì la previsione di consulenti 
giuridici, esperti di diritto comunitario, che nel breve-medio periodo aiutino la macchina organizzativa 
prefigurata ad avviare la propria attività ed a metterla a regime, così da consentire sia alla Giunta che al 
Consiglio, nel lungo periodo, una gestione autonoma tanto della fase ascendente di partecipazione alla 
formazione degli atti comunitari, quanto di quella discendente di attuazione tempestiva della normativa 
europea.  

 
 
 

12. ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 

1) Report sul primo contatto avuto con la Regione Campania, del 29/02/2012; 
2) Verbale della riunione preliminare tenutasi presso la sede della Giunta regionale in data 09/03/2012; 
3) Verbale della riunione tenutasi presso la sede della Giunta regionale in data 02/04/2012; 
4) Questionari predisposti dal Gruppo di lavoro centrale del Progetto; 
5) Report dell’Osservatorio per la Regione Campania redatto in vista del Tavolo interregionale del 

13/06/12; 
6) Verbale della riunione tenutasi presso la sede del Formez PA in data 20/06/2012; 
7) Verbale delle riunione tenutasi presso la sede della Giunta regionale in data 09/07/2012; 
8) Report dell’Osservatorio sulla Regione Campania sui dati emersi dalla fase di somministrazione dei 

questionari, del 15/07/2012; 
9) Gaeta C., I differenti modelli di partecipazione delle Regioni al processo politico e normativo 

dell’Unione europea. Proposta per una procedura pilota; 
10) Verbale delle riunione tenutasi presso la sede della Giunta regionale in data 05/09/2012; 
11) Checklist per modelli organizzativi di fase ascendente e fase discendente; 

                                                
38 La formazione potrebbe avvenire sotto l’egida del Formez PA e/o con il ricorso ad esperti esterni della materia. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

12) Proposta di un modello organizzativo utile ad una partecipazione attiva della Regione Campania al 
processo politico e normativo dell’Unione europea; 

13) Normativa della Regione Campania in materia ambientale; 
14) Normativa nazionale in materia di tutela delle acque ed inquinamento atmosferico; 
15) Tabella di sintesi della normativa dell’Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Campania 

in materia di energia; 
16) Progress report gennaio-luglio, del 21/07/2012;  
17) Progress report gennaio-ottobre, del 30/10/2012; 
18) Progress report gennaio-dicembre, del 11/12/2012; 
19) Legge regionale del 11 dicembre 2008, n. 18 (“Legge comunitaria regionale”); 
20) Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12 (“Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale 

della Campania”); 
21) Regolamento interno del Consiglio adottato nella seduta del 19 luglio 2012; 
22) Regolamento n. 11/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 

interno; 
23) D.G.R. n. 816 del 26/11/2010 sui procedimenti regionali incompatibili con la Direttiva Servizi. 

 
 
 
L’Osservatorio sulla Regione Campania resta naturalmente a completa disposizione per qualunque ulteriore 
chiarimento od approfondimento in merito alle questioni sopra illustrate. 
 
 
Napoli, 2 gennaio 2013.      Osservatorio sulla Regione Campania 

      Avv. Luigi Zannella 
Avv. Maria Assunta Icolari 

Avv. Adriano Maffeo 
 
 
 


