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1. Introduzione. Le autonomie territoriali nel processo d’integrazione europea 
 
Il ruolo svolto dalle autonomie territoriali nel processo d’integrazione europea ha assunto nel corso 

degli ultimi decenni un peso sempre maggiore, rappresentando ormai un profilo essenziale del 
processo di adeguamento al diritto dell’Unione da parte degli ordinamenti nazionali provvisti di una 
articolazione territoriale del potere al proprio interno. 

Peraltro, come ampiamente riconosciuto in dottrina, l’attenzione della politica e delle istituzioni è 
stata nella fase di avvio dell’esperienza comunitaria pressoché completamente assente nei confronti 
della dimensione sub-statale di governo. Nel quadro infatti di un contesto iniziale nel quale gli Stati 
membri dotati di una organizzazione interna effettivamente federale o regionale risultarono essere per 
lungo tempo una esigua minoranza, il processo d’integrazione comunitaria ha nei fatti individuato 
nelle autonomie territoriali le vittime prime e privilegiate della partecipazione degli Stati al processo 
d’integrazione sovranazionale. Nel corso della prima stagione d’integrazione europea le autonomie 
regionali e locali hanno rappresentato in effetti, ove previste, gli enti che con maggiore intensità hanno 
sopportato una progressiva erosione del loro ruolo istituzionale e politico, e ciò non soltanto a causa 
del conferimento di sempre maggiori competenze al livello sovranazionale di governo che hanno 
prevalentemente inciso sulle loro attribuzioni costituzionali, ma anche perché gli affari comunitari 
sono stati per lungo tempo ricondotti nell’alveo della politica estera di cui i Governi centrali 
detengono le redini e gli Stati sovrani la responsabilità. 

In altri termini, il processo d’integrazione europea ha certamente contribuito, nel suo momento 
iniziale, ad un generale ridimensionamento delle prerogative costituzionali delle entità sub-statali che 
si è misurato tanto riguardo la perdita di ambiti competenziali, la cui gestione veniva allocata al livello 
comunitario, quanto rispetto a una impostazione che riconduceva la complessità della dinamica 
(ascendente e discendente) del rapporto con le istituzioni europee all’interno del paradigma nazionale. 

Nel corso degli anni però il contesto sostanzialmente avverso alle autonomie territoriali a cui si è 
brevemente fatto riferimento muta profondamente. I suoi presupposti entrano in crisi ed una più 
favorevole considerazione dell’istanza territoriale comincia a emergere e trovare spazio adeguato. 

Da una parte si assiste a una duplice e concomitante tendenza alla regionalizzazione degli assetti 
istituzionali interi ad alcuni degli Stati già membri della Comunità1 ed alla adesione alla esperienza 
d’integrazione europea da parte di Stati dai consolidati tratti federali o comunque fortemente 

                                                
1

 � Il riferimento riguarda la Germania, paese già federale, l’Italia, che negli anni Settanta istituì le Regioni a Statuto ordinario e nel 

2001 realizzò una riforma costituzionale in senso regionalista, il Belgio, che da paese fortemente centralizzato passò nel corso degli anni 

Settanta ad un assetto regionale a dunque nel 1993 ad un sistema effettivamente federale, e la Gran Bretagna, che avviò nel 1998 un 

processo di devolution. 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

regionalizzati al proprio interno2. In tal senso, la proliferazione in Europa di paesi che nel corso del 
tempo hanno avviato percorsi di riforma costituzionale volti alla valorizzazione delle autonomie 
territoriali non ha consentito il protrarsi di una condizione di marginalità con riferimento alle richieste 
di partecipazione e rappresentatività delle entità sub-statali. 

Dall’altra parte, anche l’idea di una definizione del rapporto con le istituzioni e il diritto europei 
che si esaurisca in via esclusiva nella cornice dello Stato centrale ha, nel corso dell’esperienza 
d’integrazione, subìto una inevitabile rimodulazione in favore delle autonomie territoriali. Con 
riferimento infatti a quei paesi membri dotati di assetti regionali o federali nella loro struttura interna, 
l’esigenza di una ridefinizione del rapporto tra livelli ordinamentali che coinvolgesse le autonomie 
regionali e locali tanto rispetto alla fase ascendente di partecipazione alla formazione della decisione 
europea quanto riguardo la fase discendente – che qui maggiormente interessa – di attuazione ed 
esecuzione della decisione medesima, costituisce un tratto essenziale e costante degli ultimi decenni di 
integrazione. 

Tale graduale apertura alle istanze delle autonomie territoriali e il conseguente abbandono del 
monopolio centralistico come criterio esclusivo della dinamica con l’ordinamento sovranazionale si 
lega peraltro, in maniera armonica, con una più profonda tendenza evolutiva emersa nel corso del 
tempo all’interno dell’esperienza di integrazione europea. Una tendenza che tocca la natura stessa del 
processo di integrazione sovranazionale e che segna il passaggio da una esperienza che certamente 
nasce nell’alveo del diritto internazionale ad una dimensione effettivamente di diritto costituzionale. 
In tal senso, la progressiva emancipazione dal paradigma internazionalistico ha posto con sempre 
maggior vigore la questione del ruolo delle autonomie territoriali nella dinamica dell’integrazione 
europea, determinando così la necessità di garantire, in un contesto europeo “costituzionalizzato”, 
forme idonee di partecipazione nei confronti di tali autonomie. 

 
 
2. Il riconoscimento delle autonomie regionali e locali nella evoluzione dei Trattati 

europei 
 
L’esigenza dunque di una valorizzazione del ruolo in Europa degli enti regionali e locali che fosse 

in grado di affrontare in maniera appropriata le carenze profonde che caratterizzavano gli assetti 
istituzionali europei nella fase iniziale del processo di integrazione ha favorito il consolidarsi di un 
approccio essenzialmente favorevole ad un coinvolgimento nel piano sovranazionale delle realtà 
territoriali sub-statali. Questo approccio nuovo alla tematica, essenzialmente riconducibile ad una idea 
di “Europa delle Regioni”, ha in qualche modo contaminato i momenti fondamentali di trasformazione 
dell’ordinamento europeo trovando sotto più profili accoglienza nei processi di revisione dei Trattati 
comunitari. 

Nonostante il tema della partecipazione delle autonomie regionali e locali si fosse affacciato 
all’attenzione delle istituzioni e della politica europea già da alcuni anni3, il loro primo vero 
riconoscimento al livello delle norme dei Trattati si realizza solamente con Trattato di Maastricht4. 

                                                
2
 � Ci si riferisce all’adesione dell’Austria (1995), della Spagna e del Portogallo (1986). 

 

3
 � In proposito risulta opportuno menzionare l’approvazione il 19 giugno 1984 della Dichiarazione comune del Consiglio, della 

Commissione e del Parlamento europeo, l’istituzione con Decisione della Commissione n. 88/487/CEE del 24 giugno 1988 del Consiglio 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

Il Trattato di Maastricht in effetti, portando a compimento idee già in gran parte maturate nella 
riflessione politica precedente, rappresenta nella storia del processo di integrazione europea un 
momento di svolta decisivo ai fini della definizione di un ruolo europeo delle autonomie territoriali. E 
ciò quantomeno con riferimento a tre profili fondamentali. 

In primo, dalla rilevante connotazione simbolica, riguarda la disciplina della composizione interna 
del Consiglio, che viene modificata dal Trattato di Maastricht in senso favore ad una rappresentanza 
aperta anche ai membri degli esecutivi regionali. 

La versione consolidata dell’articolo 146 del Trattato che istituisce la Comunità europea – tuttora 
vigente nel testo dell’articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea – sostituisce alla 
previsione di un modello di formazione paritaria ed espressamente circoscritta ai soli componenti dei 
Governi degli Stati membri quale solo sistema di composizione della rappresentanza consiliare una 
formulazione meno stringente, per la quale il più sfumato riferimento al “livello ministeriale” – 
dunque non necessariamente di tipo centrale – soddisfa la rappresentanza dello Stato membro in seno 
al Consiglio. 

Il secondo profilo di interesse riguarda l’introduzione del principio di sussidiarietà, ovvero di un 
principio dalle grandi potenzialità e che assumerà nel corso del processo d’integrazione una posizione 
fondamentale ai fini della ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri, 
concorrendo in tal modo alla definizione di un inedito rapporto tra differenti piani di governo in 
Europa che non escluda la dimensione sub-statale. 

Nel quadro infatti di una aspirazione ad un’idea di Europa nella quale le decisioni siano adottate 
“il più vicino possibile ai cittadini”5, il meccanismo dell’intervento in sussidiarietà introdotto con il 
Trattato di Maastricht presuppone implicitamente una considerazione complessiva dei livelli di 
autonomia interni allo Stato membro ai fini del conseguimento in misura sufficiente degli obiettivi 
dell’azione europea e pertanto della ammissibilità dell’intervento in sussidiarietà da parte delle 
istituzioni europee6. Sotto questo profilo, in effetti, l’applicazione del principio di sussidiarietà ha 
costituito un importante canale di integrazione delle autonomie territoriali nel contesto dell’Unione. 

Il terzo profilo attinente alla valorizzazione del ruolo delle autonomie regionali e locali nel sistema 
europeo riguarda l’istituzione, da parte del Trattato di Maastricht, del Comitato delle Regioni. 

Quest’ultimo infatti – nonostante la limitatezza delle sue attribuzioni e della sua capacità di 
rappresentare le istanze delle autonomie territoriali, rispetto alla quale comunque le successive 
revisioni dei Trattati sono intervenute nel senso di un evidente rafforzamento delle sue prerogative 
istituzionali e della legittimazione democratica grazie ad un più coerente criterio di composizione dei 
suoi membri – costituisce nel panorama istituzionale europeo la sede fondamentale di rappresentanza 

                                                                                                                                                                
consultivo delle collettività regionali e locali, l’approvazione il 18 novembre 1990 della Carta comunitaria della regionalizzazione da parte 

del Parlamento europeo. 

 

4
 � Firmato il 7 febbraio del 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre del 1993. 

 

5
 � Articolo A, comma 2, del TCE, ora articolo 1, comma 2, TUE. 
 
6
 � L’implicita considerazione, accanto a quello centrale, del livello regionale e locale di governo che emergeva nella versione originaria 
dell’articolo 3B del TCE – successivamente articolo 5 del TCE – è stata infine resa esplicita, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nella lettera 
del testo del nuovo articolo 5 TUE. 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

e partecipazione delle realtà regionali e locali, il luogo appositamente preposto a consentire l’ingresso 
dell’istanza territoriale al processo decisionale sovranazionale. 

Più in generale può constatarsi all’interno del processo d’integrazione europea l’emersione di una 
chiara tendenza, esemplificata dai tre riferimenti appena accennati, alla valorizzazione delle 
autonomie territoriali. Tale tendenza evolutiva, che come visto prende le mosse da un contesto iniziale 
riferito in maniera pressoché completa al paradigma del centralismo statuale, si è consolidata nel corso 
degli ultimi due decenni in maniera molto consistente, trovando nel Trattato di Lisbona un 
avanzamento decisivo, ancorché non conclusivo, verso un riconoscimento stabile delle autonomie 
territoriali in ambito europeo7. 

In piena continuità con quanto previsto nel testo del naufragato Trattato costituzionale del 2004 e 
in coerenza con quanto già avanzato dallo stesso Comitato delle Regioni8, la riforma approntata dal 
Trattato di Lisbona in tema di entità sub-nazionali, in effetti, non solo persevera nel processo di 
valorizzazione in sede europea dell’autonomia territoriale precedentemente avviato – e ciò 
principalmente attraverso una revisione del Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità – ma concorre anche al consolidamento di una cornice di norme 
fondamentali essenzialmente tesa alla garanzia di un più ampio coinvolgimento della dimensione 
regionale e locale come parte integrante del patrimonio costituzionale nell’Unione. 

In particolare ci si riferisce, da una parte, alla previsione in base alla quale le consultazioni che, 
salvo i casi di straordinaria urgenza, la Commissione europea effettua ai fini dell’esercizio 
dell’iniziativa legislativa, “devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle 
azioni previste”9; alla disposizione secondo cui la motivazione in merito al rispetto dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità che accompagna un progetto di direttiva europea deve eventualmente 
coinvolgere le conseguenze, in sede di attuazione, sulla “legislazione regionale”10; alla prescrizione 
per la quale, in sede di controllo sulla conformità di un progetto di atto legislativo europeo al principio 
di sussidiarietà, spetta ai Parlamenti nazionali “consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con 
poteri legislativi”11; nonché alla norma che assegna al Comitato delle Regioni il potere di ricorrere alla 
Corte di giustizia dell’Unione europea avverso un atto legislativo europeo ritenuto lesivo del principio 
di sussidiarietà per il quale il Trattato prescrive la consultazione del medesimo ai fini della sua 
adozione12. Dall’altra parte invece, l’attenzione ricade sia nei riguardi del principio codificato 

                                                
7
 � Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre del 2007, è entrato in vigore il 1° dicembre del 2009. 

 

8

 � Parere d’iniziativa del Comitato delle Regioni dal titolo “Il rilancio del processo di riforma dell’Unione europea in vista del 

Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007”, reso dalla 70a sessione plenaria il 6 e 7 giugno 2007. 

 

9

 � Articolo 2 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

10
 � Articolo 5 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

11
 � Articolo 6, comma 1, del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

12



 

 

  

                                                                                                                                                                              

nell’articolo 4, comma 2, TUE – per il quale L’Unione europea rispetta l’identità nazionale di ogni 
Stato membro “insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema 
delle autonomie locali e regionali” – e del necessario rispetto, ai sensi dell’articolo 13 TFUE, del 
“patrimonio regionale” nella formulazione e attuazione delle politiche europee nei settori 
dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e 
dello spazio, sia rispetto al Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai 
sensi del quale l’Unione, nel contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo dei valori comuni, rispetta 
tra le altre cose l’ordinamento dei pubblici poteri degli Stati membri “a livello nazionale, regionale e 
locale”. In proposito, decisivo risulta il testo consolidato dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, il quale 
riconosce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei Trattati, 
così peraltro risolvendo l’annosa questione del valore giuridico della stessa13. 

 
 
3. Regioni e Unione europea alla luce della riforma del Titolo V, Parte Seconda, della 

Costituzione 
 
La rilevanza acquisita dagli enti regionali e locali in Europa ha dunque determinato in quegli Stati 

membri dotati di una articolazione interna del potere sostanzialmente federale o regionale – tra i quali 
è evidentemente compresa l’Italia – l’esigenza di adeguare, attraverso un intervento di livello centrale, 
la legislazione e, in alcuni casi, anche l’ordinamento costituzionale, alle istanze di partecipazione delle 
autonomie territoriali alle fasi ascendente e discendente del rapporto con l’Unione europea. In altri 
termini, l’esigenza di allestire nei confronti delle autonomie territoriali idonei strumenti di 
partecipazione alla elaborazione della decisione europea così come metodi appropriati di adeguamento 
degli ordinamenti regionali al diritto europeo ha spinto gli Stati membri in questo modo 
territorialmente organizzati ad adottare misure volte a garantire nei confronti del livello regionale di 
governo, pur nella molteplicità e distanza delle singole esperienze nazionali, un adeguato 
coinvolgimento al processo d’integrazione sovranazionale. 

In tal senso, inoltre, la finalità condivisa di assicurare di un ruolo attivo alle autonomie regionali e 
locali nella dinamica europea ha peraltro conferito al diritto degli Stati membri, come opportunamente 
osservato in dottrina, un peso determinante. La piena autonomia lasciata agli Stati membri nella 
definizione della propria struttura territoriale interna ha infatti consentito l’affermazione di un quadro 
europeo di partecipazione degli enti regionali e locali al processo d’integrazione caratterizzato, sul 
versante nazionale, da una profonda diversificazione dei modelli e degli spazi d’intervento riservati 
all’entità sub-statale, qualora sussistente. 

Nel quadro di tale assai diversificato contesto si inserisce l’esperienza del regionalismo italiano 
degli ultimi decenni. 

Accantonata infatti la menzionata impostazione originaria che esauriva nel “potere estero” dello 
Stato la complessità della conduzione dell’esperienza d’integrazione comunitaria, che in maniera del 
tutto simmetrica alla capacità da parte del solo Stato centrale di assumere obblighi internazionali 

                                                                                                                                                                
 � Articolo 8, comma 2, del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

 

13
 � La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre del 2000, è stata ulteriormente adattata 

a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

riservava esclusivamente a quest’ultimo il potere di dare attuazione ed esecuzione al diritto 
comunitario derivato anche qualora fossero coinvolti ambiti di competenza regionale, le tappe 
fondamentali che hanno consentito di porre le premesse per un processo di emancipazione delle 
Regioni italiane negli affari europei riguardano certamente gli interventi nella legislazione ordinaria, 
tuttavia trovano nella riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione un momento 
assolutamente decisivo14. 

La “formalizzazione” nel testo della Costituzione di un ruolo europeo a tutto tondo delle Regioni, 
realizzata nel 2001 con la riforma costituzionale citata e attinente alla fase ascendente quanto a quella 
discendente del rapporto con l’Unione, se per un verso si inserisce sotto molti profili in linea di 
continuità con una prospettiva di maggiore coinvolgimento nella dinamica sovranazionale delle 
autonomie regionali già affermatasi nell’ordinamento giuridico, per altro verso mantiene comunque 
una forte connotazione innovativa rispetto al consolidamento di una inedita dimensione europea delle 
Regioni italiane, costituzionalmente garantita. 

Sulla base della inversione del criterio del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni 
rispetto al sistema precedente e nel solco di una consistente espansione degli spazi riservati alla 
legislazione regionale, la riforma del Titolo V della Costituzione delinea una nuova posizione delle 
Regioni (e delle Province autonome di Trento e Bolzano) in ambito europeo attraverso una pluralità di 
norme di riferimento che ne valorizzano il ruolo. 

In primo luogo l’articolo 117, comma 1, della Costituzione pone rispetto all’Unione europea, un 
principio paritario tra il legislatore statale e quello regionale in quanto obbliga l’esercizio della potestà 
legislativa al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario indipendentemente dalla 
fonte, appunto, statale o regionale dell’intervento. In secondo luogo la riforma in esame prevede tra le 
materie di competenza legislativa concorrente di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione – e 
in maniera speculare a quanto previsto con riguardo alla competenza esclusiva dello Stato di cui al 
comma 2, lettera a), del medesimo articolo – quella attinente ai “rapporti con l’Unione europea delle 
Regioni”, materia quest’ultima opportunamente ricondotta nell’ambito dei soli rapporti istituzionali 
con l’Unione. 

Il quadro disegnato dalla riforma costituzionale del 2001 – per quanto qui interessa – si completa 
infine con l’articolo 117, comma 5, della Costituzione, che in sostanza costituzionalizza la 
partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, alla formazione ed alla attuazione ed esecuzione degli atti normativi europei rimettendo a 
tal fine alla legge dello Stato la determinazione delle norme di procedura e delle modalità di esercizio 
del potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte di queste ultime. Tale costituzionalizzazione, 
che pure riprende quanto in gran parte già previsto dalla legislazione ordinaria, consente non solo di 
tracciare con nettezza una dimensione europea delle autonomie territoriali italiane, ma anche di farle 
acquisire una connotazione di sostanziale imprescindibilità ed una fondamentale rilevanza, nei limiti 
della richiamata legislazione statale di attuazione costituzionale, alla luce dell’ampliamento delle 
competenze regionali realizzata con la riforma. 

Riguardo l’inerzia regionale e locale in merito all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla 
partecipazione all’Unione europea, infine, occorre richiamare l’interpretazione sistematica, 
largamente condivisa in dottrina, delle norme che disciplinano il potere sostitutivo dello Stato – 
articoli 177, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione – finalizzata a dissipare in proposito ogni 

                                                
14
 � Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione». 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

rischio di sovrapposizione ed incoerenza delle norme costituzionali. Mentre infatti la prima delle 
disposizioni menzionate sembra più propriamente rivolgersi ad un intervento sostitutivo in sede 
normativa, la seconda al contrario appare più opportunamente investire il solo potere sostitutivo 
statale per via amministrativa. 

 
 
4. L’adattamento all’ordinamento europeo da parte delle Regioni nella legislazione 

nazionale di attuazione 
 
La legislazione statale di attuazione delle novellate norme costituzionali concernenti il rapporto 

delle autonomie territoriali con l’Unione europea riguarda fondamentalmente sia la legge n. 131 del 
2003 – meglio nota come legge La Loggia15 – che in proposito si limita a dare attuazione al solo 
profilo ascendente della partecipazione delle Regioni in materia comunitaria di cui all’articolo 117, 
comma 5, Costituzione, ed al potere sostitutivo previsto dall’articolo 120, comma 2, della 
Costituzione, sia la legge n. 11 del 2005 – la c.d. legge Buttiglione16 – che si occupa, tra i tanti aspetti, 
anche del ruolo delle Regioni nella fase discendente di recepimento del diritto europeo.  

Con riferimento dunque alla sola fase discendente del rapporto tra Regioni ed Unione europea, è 
opportuno sottolineare da un lato come la legge Buttiglione, ancorché abbia abrogato espressamente la 
precedente legge La Pergola17 che disciplinava la materia, certamente ne conferma molteplici 
contenuti muovendosi così nel quadro di un modello già allestito e in parte collaudato. Dall’altro lato, 
però, risulta altrettanto opportuno notare come la stessa legge Buttiglione, che effettivamente nasce 
per soddisfare le esigenze di adattamento dell’ordinamento imposte dalla riforma costituzionale del 
Titolo V del 2001, concentri il suo contenuto maggiormente innovativo proprio sul tema di un 
coinvolgimento inedito e di sistema delle Regioni nel processo di recepimento del diritto europeo con 
l’intento di conferirne tempestività e coerenza. 

Più in particolare, il modello di partecipazione regionale all’attività di adattamento 
dell’ordinamento interno al diritto europeo delineato dalla legge Buttiglione riguarda essenzialmente i 
seguenti ambiti di intervento. 

In primo luogo la normativa statale in esame interviene sulla procedura di formazione e sui 
contenuti della legge comunitaria nazionale. Questa infatti, rispetto al primo degli aspetti appena 
citati, prescrive in capo al Governo obblighi di tempestiva informazione nei confronti delle Regioni (e 
delle Province autonome di Trento e Bolzano) – per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome – in merito agli atti normativi e di indirizzo emanati dalle istituzioni europee. 

                                                
15
 � Legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3». 
 
16
 � Legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e 
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Al momento attuale (novembre 2012), è in discussione presso la Camera dei Deputati, in 
seconda lettura, la proposta di legge C. 2854-2862-2888-3055-3866-B («Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea»), trasmessa dal Senato il 25 ottobre 2012, sostitutiva della legge n. 11/2005 tuttora vigente. 
 
17
 � Legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle 
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

Sotto tale profilo si inserisce anche la comunicazione tra il livello centrale e quello dell’autonomia 
regionale – attraverso il coinvolgimento degli organi parlamentari competenti, della Conferenza Stato-
Regioni, della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome e del Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – sullo stato di conformità al diritto europeo dei relativi ordinamenti, le cui risultanze sono 
trasmesse con tempestività e periodicamente18. 

Inoltre, la legge Buttiglione prescrive che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge 
comunitaria il Governo fornisca anche l’elenco degli atti normativi regionali (e delle Province 
autonome) di attuazione delle direttive “anche con riferimento a leggi annuali di recepimento 
eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome”19. Rispetto a tale ultimo 
riferimento, peraltro, il legislatore statale appare aver fatto proprio un auspicio, emerso tanto in 
dottrina quanto nelle sedi istituzionali20, circa l’utilità di introdurre anche sul piano regionale uno 
strumento di adeguamento periodico al diritto europeo. La previsione di leggi regionali comunitarie 
sul modello di quella nazionale può in effetti rappresentare una condizione se non indispensabile 
quantomeno opportuna per favorire una sinergia tra lo Stato e le autonomie regionali nel garantire 
coerenza e periodicità ad un processo di recepimento del diritto europeo dal carattere generale, che 
non può pertanto prescindere, soprattutto alla luce della riforma costituzionale del 2001, dal contributo 
del legislatore regionale. 

Riguardo invece l’intervento sui contenuti della legge comunitaria nazionale, la legge Buttiglione 
adatta la disciplina precedente alla nuova ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni 
stabilendo che siano in essa individuati – oltre alle disposizioni che conferiscono delega al Governo 
per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni 
comunitarie recepite dalle Regioni e dalle province autonome e quelle, infine, emanate nell’esercizio 
del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, comma 5, della Costituzione – i principi fondamentali nel 
rispetto dei quali le Regioni esercitano la propria competenza a dare attuazione agli atti europei nelle 
materie concorrenti21. 

In proposito, sancito il principio per cui, nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, 
Stato e Regioni (e Province autonome) danno tempestiva attuazione alle direttive europee22, deve 
comunque aggiungersi che per un verso la mancata previsione nella legge comunitaria nazionale dei 
principi fondamentali da parte dello Stato non pregiudica la competenza regionale a dare comunque 
diretta attuazione alle direttive europee nelle materie di legislazione concorrente, per altro verso questi 

                                                
18
 � Articolo 8, commi 2 e 3, legge n. 11/2005. 
 
19
 � Articolo 8, comma 5, lett. e), legge n. 11/2005. 
 
20
 � Ci si riferisce in particolare al documento “La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti normativi 
comunitari e l’attuazione e l’esecuzione degli atti dell’Unione europea”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome, tenutasi a Palermo il 31 ottobre 2002 nonché, rispetto al versante europeo, a quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione 
europea del 12 luglio 2004 riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno (2005/309/CE). 
 
21
 � Articolo 9, comma 1, lett. f), g), h), legge n. 11/2005. 
 
22
 � Articolo 8, comma 1, legge n. 11/2005. 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

stessi principi prevalgono sulle contrarie disposizioni regionali vigenti e non sono derogabili da leggi 
regionali sopravvenute23. 

Il secondo ambito di intervento delle Regioni nella fase discendente del rapporto con l’Unione 
riguarda il tema del potere sostitutivo dello Stato in ambiti regionali, ovvero la questione dell’inerzia 
regionale nell’attività di adattamento dell’ordinamento interno al diritto europeo. In attuazione infatti 
dell’articolo 117, comma 5, della Costituzione, la legge n. 11 del 2005 predispone, nelle materie di 
competenza regionale, un meccanismo di sostituzione in sede normativa da parte dello Stato che si 
articola sulla base di tre fondamentali garanzie: la soddisfazione delle esigenze di leale collaborazione 
attraverso la previsione di un esame preventivo da parte della Conferenza Stato-Regioni degli atti 
normativi statali prodotti nell’esercizio del potere sostitutivo, circostanza peraltro esclusa con 
riferimento agli “adeguamenti tecnici”24; l’applicazione di tali atti normativi statali differita alla 
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della relativa normativa europea, ed infine il loro 
carattere cedevole rispetto all’entrata in vigore della normativa regionale di attuazione25. 

Il potere sostitutivo così delineato si completa, altresì, con la previsione del diritto di rivalsa dello 
Stato – unico soggetto giuridico responsabile per l’inadempimento dinnanzi alle istituzione europee 
indipendentemente dal sistema interno di ripartizione delle competenze – nei confronti delle Regioni 
(e degli altri enti pubblici) inadempienti26. 

Rispetto ad una condizione caratterizzata da un numero eccessivo di violazioni degli obblighi 
comunitari molto spesso neanche riconducibili direttamente alla responsabilità dello Stato, il 
legislatore centrale ha avvertito l’esigenza di approntare un meccanismo finalizzato ad evitare 
l’instaurazione di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea, ed ha pertanto 
introdotto nell’ordinamento giuridico, con finalità essenzialmente preventive, un procedimento di 
recupero crediti da parte dello Stato volto a ridimensionare una condizione effettivamente sintomatica 
ed economicamente assai dispendiosa per le finanze pubbliche. 

L’introduzione nell’ordinamento italiano del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti 
delle inadempienze di responsabilità regionale ha però sollevato numerose obiezioni in dottrina, le 
principali delle quali riguardano, sotto il profilo interno, la debole funzione di deterrenza che tale 
meccanismo può assicurare in un contesto costruito sulla finanza derivata quale è quello delle 
autonomie territoriali italiane, nonché la considerazione di una eventuale corresponsabilità dello Stato 
che non abbia esercitato l’apposito potere sostitutivo dinnanzi l’inerzia regionale evitando così la 
violazione degli obblighi europei, mentre sotto il profilo esterno le perplessità attengono all’esigenza 
di un più ampio coinvolgimento dell’ente regionale nell’espletamento delle varie fasi della procedura 
d’infrazione nei confronti dello Stato. 

                                                
23
 � Articolo 16, comma 1, legge n. 11/2005. 
 
24
 � Articolo 13, comma 2, legge n. 11/2005. 
 
25
 � Articolo 11, comma 8, legge n. 11/2005. 
 
26
 � La disciplina del diritto di rivalsa dello Stato trova una prima collocazione nell’articolo 1, commi 1213-1222, legge 27 dicembre 2006, n. 
296, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». Successivamente, l’articolo 6, 
legge 25 febbraio 2008, n. 34, concernente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 
(Legge comunitaria 2007)», ha al comma 2 abrogato tali disposizioni, mentre al comma 1, lett. e), ha introdotto nella legge n. 11/2005 un nuovo articolo 
16-bis nel quale ha trasposto la disciplina ivi contenuta. 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

Il ricorso al potere sostitutivo dello Stato nelle competenze regionali riguarda infine anche le 
ipotesi di interventi urgenti, ovvero di fattispecie nelle quali i vincoli di adeguamento all’ordinamento 
europeo scadono anteriormente alla data di entrata in vigore della legge comunitaria annuale. In tal 
caso, informate le Regioni interessate ed eventualmente investita la Conferenza Stato-Regioni della 
questione ai fini di concordare le iniziative da assumere, l’intervento statale in sostituzione è 
consentito solo nel caso di mancato tempestivo adeguamento da parte delle medesime Regioni 
interessate27. 

Infine, il quadro offerto dalla legislazione nazionale rispetto all’attività discendente di adattamento 
al diritto europeo da parte delle Regioni attiene alla dimensione informativa e della comunicazione tra 
i livelli di governo. 

Oltre infatti a quanto già menzionato in merito al flusso di informazioni a cui il Governo è 
obbligato in sede di formazione della legge comunitaria nazionale, il testo vigente della legge n. 11 del 
2005 prescrive che le relazioni che il Governo deve predisporre e presentare annualmente al 
Parlamento – in una delle quali peraltro si dà conto del seguito dato e delle iniziative assunte in 
relazione alle osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della 
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni 
e delle Province autonome – siano altresì trasmesse presso questi stessi organismi istituzionali28. 
Inoltre, in proposito è opportuno menzionare quanto previsto dalla legge comunitaria del 2007, 
secondo cui il Ministro per le politiche europee informa il Parlamento sullo stato di attuazione delle 
direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome nelle materie di loro competenza, e ciò 
sulla base di modalità di individuazione delle stesse definite con accordo in sede di Conferenza Stato-
Regioni29. 

Più in generale, emerge dalla legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 117, comma 5, della 
Costituzione un sistema di partecipazione regionale alla fase discendente del rapporto con l’Unione 
europea che se da una parte individua sedi di raccordo istituzionale, strumenti di partecipazione e 
canali di comunicazione che coerentemente al nuovo riparto costituzionale delle competenze 
legislative valorizzano il ruolo delle autonomie territoriali nell’ambito di una struttura 
tendenzialmente integrata, dall’altra parte lascia alle single Regioni importanti margini di 
discrezionalità e autodeterminazione nella costruzione del proprio modello di adattamento al diritto 
europeo. 

 
 
5. Ordinamento regionale e adeguamento al diritto europeo tra diversificazione e 

prospettive di consolidamento di un modello comune di recepimento  
 

                                                
27
 � Articolo 10, comma 3, legge n. 11/2005. 
 
28
 � Articolo 15, legge n. 11/2005, modificato dall’articolo 8, comma 1, legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente «Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009». 
 
29
 � Articolo 1, comma 7, legge 25 febbraio 2008, n. 34, concernente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)». 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

L’esperienza delle Regioni italiane in relazione all’attuazione del diritto europeo affermatasi in 
seguito alla riforma costituzionale del 2001 ed alla sua attuazione in sede legislativa con l’entrata in 
vigore della legge n. 11 del 2005 offre certamente – come ben evidenziato in dottrina – un quadro 
alquanto diversificato al suo interno, nel quale però è possibile rintracciare lineamenti comuni che 
consentono di identificare una attitudine da parte dell’ordinamento regionale al consolidamento di un 
modello di adattamento essenzialmente condiviso. 

Nonostante la vicenda concreta degli ultimi anni delinei una condizione largamente diversificata 
tra le Regioni, contraddistinta da gravi ritardi e resistenze – in parte anche comprensibili qualora 
collocati all’interno di un periodo di assestamento normativo e nella prassi che tuttora si protrae in 
alcune realtà territoriali – ma anche dalla presenza di condotte assolutamente virtuose o avanzate 
nell’attività di adeguamento all’ordinamento europeo, sembra in effetti emergere dal quadro regionale 
una propensione alla contaminazione tra le singole esperienze, che appare peraltro ricalcare o 
comunque ispirarsi ai meccanismi e agli strumenti propri del sistema statale di adattamento al diritto 
europeo. A prescindere infatti dal tipo di fonte normativa impiegata dalla singola Regione nella 
definizione del proprio modello di adattamento all’ordinamento europeo, è possibile rintracciare una 
sorta di “osmosi” tra gli ordinamenti regionali che pur non caratterizzandosi per l’originalità 
comunque concretizza il tentativo di soddisfare la comune esigenza di un tempestivo, coerente e 
periodico recepimento del diritto europeo. 

 
 
1. La vicenda dei nuovi Statuti regionali  
 
In tale contesto si inscrivono innanzitutto i nuovi Statuti regionali, adottati ai sensi del novellato 

procedimento di cui all’articolo 123 della Costituzione e portatori di un ruolo inedito e più consistente 
che le Regioni hanno assunto con riferimento all’ordinamento interno e nel rapporto con l’Unione 
europea in seguito alla riforma costituzionale del 2001. In effetti, la maggior parte di questi nuovi 
Statuti non si limita a fissare proclamazioni generiche o disposizioni di principio con riferimento al 
processo d’integrazione europea essenzialmente inconsistenti sotto il profilo dell’efficacia giuridica, 
rimettendo in questo modo alla legislazione regionale più ampio spazio di manovra nella 
conformazione del modello di partecipazione alla dinamica con l’Unione30, bensì definisce una 
dimensione regionale europea in maniera a volte anche molto dettagliata. In altri termini, la recente 
stagione di riforma degli Statuti regionali ha dato vita a legislazioni statutarie che in ambito di affari 
europei stabiliscono in maniera espressa e anche piuttosto dettagliata strumenti e meccanismi che 
investono direttamente gli organi regionali, impegnando così già in sede di norme statutarie la 
Regione in una più rigorosa e stringente attività di adattamento all’ordinamento europeo. 

È il caso, in parte, di quelle esperienze regionali nelle quali le norme statutarie –analogamente a 
quanto accade per lo Stato con la riserva di legge contenuta nell’articolo 117, comma 5, della 
Costituzione – rimettono ad una apposita legge regionale la disciplina delle forme di partecipazione 
degli organi regionali alla formazione ed attuazione del diritto dell’Unione europea31, o anche 

                                                
30
 � Articolo 4, l. St. Abruzzo, nel testo modificato con la legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1; articoli 9-10, l. St. Campania n. 
6/2009; articolo 4, l. St. Liguria, nel testo modificato con la legge statutaria regionale 5 ottobre 2007, n. 1; articoli 1-9, l. St. Puglia n. 7/2004. 
 

31
 � Articolo 70, l. St. Toscana, nel testo modificato con la legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1; articoli 3-42, l. St. Calabria, nel testo 
da ultimo modificato con la legge statutaria regionale 19 gennaio 2010, n. 3. 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

stabiliscono la garanzia, attraverso lo strumento legislativo, di un recepimento periodico del diritto 
europeo da parte della Regione32. 

Ma è soprattutto con riferimento alle Regioni Veneto, Lazio, Lombardia e Piemonte che 
l’intervento regionale nella fase discendente del diritto europeo trova una più avanzata e minuziosa 
definizione nelle norme statutarie. 

Lo Statuto del Veneto, recentemente approvato, offre una normativa avanzata e aggiornata – anche 
dal punto di vista linguistico – in riferimento al rapporto della Regione con l’Unione, che assegna al 
Consiglio regionale sia la disciplina con legge delle modalità di partecipazione della Regione alla 
formazione degli atti normativi europei, sia soprattutto – riguardo la fase discendente che qui 
maggiormente interessa – il compito di dare attuazione periodica e tempestiva al diritto europeo 
attraverso l’approvazione dei provvedimenti generali attuativi degli atti dell’Unione europea nonché, 
annualmente, della “legge regionale europea”33. 

Particolarmente avanzato anche il testo vigente dello Statuto piemontese. Rispetto al tema 
dell’adeguamento all’ordinamento europeo lo Statuto della Regione Piemonte non solamente prevede 
lo strumento della “legge comunitaria regionale” di natura periodica, ma interviene anche sotto il 
profilo procedurale stabilendo, ai fini della sua adozione, una apposita sessione del Consiglio 
regionale con cadenza annuale34 e che sia la Giunta a predisporre il disegno di legge comunitaria 
regionale35. 

La codificazione tra le norme dello Statuto dello strumento della legge comunitaria annuale ai fini 
del recepimento anche al livello regionale del diritto europeo riguarda altresì il Lazio e la Lombardia, 
Regioni che dedicano grande attenzione alla definizione di una robusta dimensione regionale europea 
nelle rispettive legislazioni statutarie.  

In proposito, le norme dello Statuto della Regione Lazio risolvono l’attività ordinaria di 
adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto europeo mediante, appunto, il meccanismo della 
legge comunitaria regionale, del quale fissano sia aspetti della procedura di formazione – 
assegnandone l’iniziativa alla Giunta regionale e riservandone l’approvazione nell’ambito di una 
sessione consiliare che ogni anno viene a tal fine espressamente convocata – sia le finalità, sia infine 
elementi di contenuto. Da tale ultimo punto di vista, in particolare, la legge comunitaria della Regione 
Lazio, ai sensi dello Statuto, “provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si 
dispone che vi provveda la Giunta con regolamento”, nonché “dispone comunque in via diretta 
qualora l’adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l’istituzione 
di nuovi organi amministrativi”36. 

                                                                                                                                                                
 

32
 � Articolo 25, l. St. Umbria n. 21/2005, nel testo modificato con la legge statutaria regionale 4 gennaio 2010, n. 1; articolo 12, l. St. Emilia-
Romagna n. 13/2005, nel testo modificato con la legge statutaria regionale 27 luglio 2009, n. 12. 
 
33
 � Articolo 33, comma 3, lett. e) e f), l. St. Veneto n. 1/2012. 
 
34
 � Articolo 42, l. St. Piemonte n. 1/2005, nel testo modificato con la legge statutaria regionale 13 novembre 2009, n. 2. 
 
35
 � Articolo 56, co. 2, lett. b), l. St. Piemonte n. 1/2005, nel testo modificato con la legge statutaria regionale 13 novembre 2009, n. 2. 
 

36
 � Articolo 11, l. St. Lazio n. 1/2004. 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

Analogamente si muove la normativa statutaria della Regione Lombardia, la quale nondimeno 
arricchisce di riferimenti ulteriori il meccanismo di recepimento periodico delineato nel Lazio. 

La disciplina statutaria lombarda della legge regionale comunitaria, infatti, da un lato conferma il 
carattere non esclusivo di questo strumento nell’attuazione del diritto europeo, ribadisce la previsione 
di una sessione consiliare espressamente riservata alla sua approvazione – per la quale il regolamento 
generale assicura piena informazione e diretto coinvolgimento del Consiglio regionale nella procedura 
– e altresì dichiara che l’iniziativa sul progetto di legge regionale comunitaria trovi origine in seno alla 
Giunta, specificando in proposito che questo sia presentato annualmente dal Presidente della Giunta. 
Dall’altro lato però la legge statutaria lombarda aggiunge, in via di principio, che al processo di 
adattamento alla normativa europea partecipino le autonomie locali, mentre più nel dettaglio stabilisce 
che la possibilità di un’attuazione attraverso la fonte regolamentare regionale sia consentita da parte 
della legge regionale comunitaria nei limiti dei principi in essa determinati – indicando inoltre gli atti 
normativi europei eventualmente da recepire per via amministrativa – e che quest’ultima disponga 
direttamente con riferimento ad obblighi europei che comportino, oltre a nuove spese o minori entrate 
o l’istituzione di nuovi organi amministrativi, anche “l’individuazione di sanzioni amministrative”, ed 
infine interviene sui casi urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale ad atti normativi o a 
sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione, ovvero su quei casi in cui tale adeguamento debba 
avvenire “entro una scadenza anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria 
regionale”, per i quali rinvia alle disposizioni del regolamento generale la disciplina delle modalità di 
approvazione gli atti normativi regionali conseguenti, che rimangono d’iniziativa del Presidente della 
Giunta37. 

 
 
2. Il versante della legislazione regionale ordinaria 
  
Assai più consistente e articolata risulta la legislazione regionale ordinaria sulla partecipazione 

delle singole Regioni alla fase discendente di adeguamento al diritto europeo. Le Regioni italiane in 
effetti hanno nel tempo adottato proprie leggi sulla partecipazione all’Unione europea nei suoi 
complementari momenti ascendente e discendente del rapporto. 

In particolare sul profilo dell’adattamento al diritto europeo le Regioni, sulla scorta di quanto 
peraltro avviene al livello statale, hanno autonomamente allestito vere e proprie norme sulla 
normazione, ovvero hanno adottato, in maniera più o meno efficace, leggi regionali sulla produzione 
normativa, sulla procedura e sui metodi di normazione da parte della Regione in sede di adeguamento 
al diritto europeo. Ancora, la proliferazione nell’ordinamento giuridico di leggi regionali contenenti 
disposizioni in merito ai procedimenti di attuazione della normativa europea, che ha coinvolto tanto le 
Regioni a Statuto ordinario quanto quelle a Statuto speciale, rappresenta certamente una tendenza che 
si è intensificata in seguito alla più volte menzionata riforma costituzionale del 2001 ancorché 
importanti interventi legislativi regionali si siano registrati in proposito ben prima di tale revisione38. 

                                                                                                                                                                
 

37
 � Articolo 39, l. St. Lombardia n. 1/2008. 
 

38
 � Si pensi, in particolare, alla tuttora vigente legge regionale ligure 16 agosto 1995, n. 44, concernente «Norme 
per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all’attuazione delle politiche comunitarie», 
più volte modificata, o alla legge regionale sarda 3 luglio 1998, n. 20, concernente «Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

È pertanto proprio nell’ambito del meno rigido strumento della legge regionale che si identifica la 
fonte preminente di regolamentazione dell’attività regionale di attuazione della normativa europea, la 
sede privilegiata da cui emergono in maniera più puntuale i contenuti fondamentali di un modello 
condiviso di adattamento dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione. 

Nel quadro infatti di una generale inclinazione del sistema alla circolazione dei modelli di 
adeguamento e di una marcata permeabilità degli ordinamenti regionali al mutuo recepimento di 
strumenti e metodi di attuazione del diritto europeo – che non si limita al solo piano regionale ma 
coinvolge, con i dovuti adattamenti, anche il livello centrale – il contesto definito dalla legislazione 
regionale ordinaria consente di individuare all’interno delle singole esperienze una configurazione sul 
ruolo delle Regioni nella fase discendente del processo normativo europeo dai rilevanti tratti comuni. 
Questi tratti comuni di disciplina ruotano essenzialmente attorno alla previsione della legge 
comunitaria regionale come cardine dell’adeguamento all’ordinamento europeo, coinvolgendo in 
maniera più o meno dettagliata sia la regolamentazione della sua procedura di adozione sia la 
tipizzazione dei suoi contenuti, nonché riguardano la previsione di forme accelerate di adattamento 
agli obblighi europei e infine canali di coinvolgimento nei confronti delle autonomie locali presenti 
nel territorio. 

In altri termini le Regioni, attraverso la previsione piuttosto generalizzata della legge comunitaria 
regionale, attingono dall’esperienza statale ormai consolidata al fine di assicurare un adattamento al 
diritto europeo da parte degli organi regionali dal carattere periodico ed armonico con l’ordinamento 
giuridico nel suo complesso, ovvero riprendono il meccanismo statale di recepimento del diritto 
europeo, opportunamente adattato alla diversa realtà regionale, e lo ripropongono come strumento che 
di norma governa il processo di adeguamento interno all’ordinamento dell’Unione39.  

La legislazione regionale ordinaria relativa alla partecipazione della Regione all’Unione europea 
dunque, in linea con quanto previsto al livello centrale e in attuazione o meno di disposizioni 
statutarie, stabilisce in via generale la cadenza annuale della legge comunitaria regionale, che la 
presentazione del relativo disegno di legge graviti nell’orbita della Giunta regionale, e che comunque 
tale tipo di intervento legislativo regionale non costituisca lo strumento unico ed esclusivo di 
adattamento all’ordinamento europeo, lasciando così autonomia di manovra alla Regione 
nell’organizzare la sua attività di recepimento del diritto europeo, che può pertanto realizzarsi anche 
attraverso il ricorso ad ordinarie leggi di settore. 

Più in particolare, tale legislazione regionale sulla partecipazione della Regione alla dinamica con 
l’Unione europea interviene su due aspetti fondamentali della legge comunitaria regionale. 

Il primo riguarda la procedura di formazione, per il quale numerose Regioni hanno innanzitutto 
stabilito, anche per mezzo della fonte di autonomia regolamentare, apposite sessioni comunitarie in 
seno al Consiglio regionale40 e, meno frequentemente, alla Giunta41. Ancorché rivolta ad una più 

                                                                                                                                                                
comunitari e sull’esecuzione degli atti dell’Unione Europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25», successivamente abrogata e 
sostituita ad opera della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, concernente «Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione 
autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12», o anche alla legge regionale toscana 16 maggio 1994, n. 37, 
concernente «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli 
obblighi comunitari», anch’essa successivamente abrogata e sostituita dalla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26, concernente «Disciplina delle attività 
europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana». 
 
39
 � In particolare, l.r. Sardegna n. 13/2010; l.r. Toscana n. 26/2009; l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008; l.r. Marche n. 14/2006; l.r. Calabria n. 
3/2007; l.r. Molise n. 32/2008; l.r. Abruzzo n. 22/2009; l.r. Valle d’Aosta n. 8/2006; l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2004. 
 

40
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 12; l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008, art. 5; l.r. Calabria n. 3/2007, art. 6; l.r. Molise n. 32/2008, art. 8; l.r. 
Abruzzo n. 22/2009, art. 4. 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

generale attività nella quale trovano compimento anche momenti della fase ascendente del rapporto 
con l’Unione, la previsione di tali sessioni comunitarie negli organi regionali rappresenta una 
componente decisiva non solo per garantire, sotto il profilo del metodo, regolarità e continuità alla 
complessità della fase discendente della Regione, ma anche per favorire lo svolgimento di attività di 
monitoraggio e di verifica del rispetto, in sede di recepimento, della normativa europea da parte 
dell’ordinamento regionale interno42. In altri termini, le sessioni comunitarie negli organi della 
Regione, ove previste, possono contribuire in maniera decisiva a garantire piena efficacia ad una 
attività di recepimento messa in campo con uno strumento, la legge comunitaria regionale appunto, 
che trova la sua ragion d’essere proprio nel carattere sistematico e scadenzato nel tempo 
dell’intervento che realizza. 

Riguardo più propriamente la fase dell’iniziativa sulla legge regionale comunitaria, che come 
accennato viene ricondotta nell’ambito delle prerogative della Giunta, il quadro legislativo regionale 
in esame inserisce il potere di iniziativa in un contesto normativo sostanzialmente teso a valorizzare 
sia il ruolo dell’organo esecutivo regionale sia il coinvolgimento e l’attività d’informazione nei 
confronti del Consiglio regionale. 

In proposito è opportuno osservare come la Giunta regionale, in modo speculare a quanto avviene 
in proposito nei confronti del Governo centrale, goda di una posizione privilegiata nella conduzione 
degli affari europei che si riverbera nella fase discendente dell’adattamento condizionando il momento 
della presentazione del progetto di legge regionale comunitaria al Consiglio con contenuti e 
adempimenti ulteriori. 

Emerge in particolare dalla legislazione regionale, oltre ad un’importante indicazione di chiarezza 
con riferimento all’intitolazione formale dell’atto43, un procedimento di adozione della legge regionale 
comunitaria dai tratti condivisi, che nel riservare in via esclusiva alla Giunta regionale la 
presentazione del relativo disegno di legge stabilisce che quest’ultimo sia corredato da una relazione 
di accompagnamento con cui la Giunta stessa è tenuta a specificare espressamente sia gli eventuali atti 
normativi europei di competenza regionale da attuare in sede legislativa o, eventualmente, 
regolamentare o amministrativa44 sia, più raramente, le direttive che non necessitano di attuazione 
poiché sufficientemente dettagliate o perché l’ordinamento regionale è già conforme ad esse ovvero in 
quanto lo Stato ha già adottato in proposito provvedimenti attuativi rispetto ai quali la Regione non 
intende discostarsi45, nonché a riferire in merito allo stato di conformità dell’ordinamento regionale 
                                                                                                                                                                
 
41
 � L.r. Calabria n. 3/2007, art. 7; l.r. Campania n. 18/2008, art. 5; l.r. Liguria n. 44/1995, art. 3. 
 
42
 � In proposito interessante il caso della Regione Campania, la quale pur non prevedendo la legge comunitaria come strumento periodico di 
adeguamento dell’ordinamento interno al diritto europeo comunque assegna al Consiglio regionale il compito di effettuare una verifica costante agli atti 
normativi e di indirizzo dell’Unione europea (l.r. Campania n. 18/2008, art. 4). Inoltre l.r. Marche n. 14/2006, art. 5; l.r. Calabria n. 3/2007, art. 5; l.r. 
Molise n. 32/2008, art. 4. 
 
43
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 10, co. 1; l.r. Toscana n. 26/2009, art. 7, co. 1; l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008, art. 8, co. 2; l.r. Marche n. 
14/2006, art. 3, co. 2; l.r. Calabria n. 3/2007, art. 3, co. 2; l.r. Molise n. 32/2008, art. 3, co. 2; l.r. Abruzzo n. 22/2009, art. 5, co. 2; l.r. Valle d’Aosta n. 
8/2006, art. 9, co. 2; l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2004, art. 3, co. 2. 
 
44
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 10, co. 2, lett. a); l.r. Toscana n. 26/2009, art. 7, co. 4; l.r. Molise n. 32/2008, art. 5, co. 2, lett. c); l.r. Valle 
d’Aosta n. 8/2006, art. 9, co. 3, lett. b); l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2004, art. 3, co. 3, lett. b). 
 

45



 

 

  

                                                                                                                                                                              

rispetto agli obblighi europei e sullo stato delle eventuali procedure d’infrazione pendenti a carico 
dello Stato ma – evidentemente – imputabili ad inadempimenti della Regione stessa46. 

Il secondo ambito d’intervento comune alle leggi regionali in tema di partecipazione della Regione 
all’Unione europea riguarda, sul versante discendente, l’indicazione più o meno puntuale dei contenuti 
che la legge comunitaria regionale deve prevedere. 

Trova conferma anche in questo caso una tendenza alla omogeneizzazione delle discipline 
regionali le quali, riprendendo il modello predisposto al livello centrale o solamente ispirandosi a 
questo, fissano la struttura sostanziale delle leggi comunitarie regionali in modo molto spesso analogo. 

Il particolare, l’omogeneità dei contenuti della legge regionale che deriva da un’analisi 
complessiva della legislazione regionale riguarda prima di tutto il recepimento, nelle materie di 
competenza regionale, degli atti legislativi europei, e ciò con particolare riguardo alla diretta 
attuazione delle direttive europee ed a quanto indispensabile per garantire una completa esecuzione 
dei regolamenti europei47. 

Inoltre, la legge comunitaria regionale di norma contiene le disposizioni volte ad adeguare, 
attraverso un intervento abrogativo o comunque modificativo, l’ordinamento legislativo regionale 
vigente al diritto europeo nonché quelle necessarie per dar seguito alle sentenze della Corte di 
giustizia ed agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento per la 
Regione48. 

Ancora, la legge comunitaria regionale individua gli atti normativi europei per i quali, 
contestualmente, autorizza la Giunta ad un recepimento per via amministrativa dettandone i relativi 
criteri e principi direttivi49. In tale prospettiva si pone la più ampia possibilità che con legge 
comunitaria regionale si autorizzi la Giunta a dare attuazione alle direttive europee mediante 
regolamenti regionali, finanche di delegificazione qualora intervengano in materie non coperte da 
riserva assoluta di legge e comunque nei limiti delle norme generali e dei criteri fissati dalla stessa 
direttiva da attuare e di una procedura di adozione che prescrive il parere vincolante della 
Commissione consiliare competente. Tale potestà regolamentare, nei casi in cui questa disciplina sia 
prevista nelle legislazioni regionali, prevede la responsabilità e le funzioni attuative delle 
amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l’esercizio dei controlli secondo modalità 
che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità, nonché fissa termini e procedure nel rispetto 

                                                                                                                                                                
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 10, co. 2, lett. b); l.r. Molise n. 32/2008, art. 5, co. 2, lett. d); l.r. Calabria n. 3/2007, art. 4, co. 3, lett. a); l.r. 
Friuli-Venezia Giulia n. 10/2004, art. 4, co. 2. 
 
46
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 10, co. 2, lett. c); l.r. Toscana n. 26/2009, art. 7, co. 3, lett. b); l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008, art. 8, co. 1; l.r. 
Marche n. 14/2006, art. 3, co. 3; l.r. Calabria n. 3/2007, artt. 3, co. 3, e 4, co. 3, lett. b); l.r. Molise n. 32/2008, art. 5, co. 2, lett. a) e b); l.r. Abruzzo n. 
22/2009, art. 5, co. 2; l.r. Valle d’Aosta n. 8/2006, art. 9, co. 3, lett. a). 
 
47
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 11, co. 1, lett. a); l.r. Toscana n. 26/2009, art. 7, co. 2, lett. b); l.r. Marche n. 14/2006, art. 4, co. 1, lett. a); l.r. 
Calabria n. 3/2007, art. 4, co. 1, lett. a); l.r. Molise n. 32/2008, art. 5, co. 1, lett. a); l.r. Abruzzo n. 22/2009, art. 5, co. 5, lett. a); l.r. Valle d’Aosta n. 
8/2006, art. 10, co. 1, lett. a); l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2004, art. 4, co. 1, lett. b); l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008, art. 9, co. 1, lett. a) e b). 
 
48
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 11, co. 1, lett. b); l.r. Marche n. 14/2006, art. 4, co. 1, lett. b); l.r. Calabria n. 3/2007, art. 4, co. 1, lett. b); l.r. 
Molise n. 32/2008, art. 5, co. 1, lett. b); l.r. Abruzzo n. 22/2009, art. 5, co. 5, lett. b); l.r. Valle d’Aosta n. 8/2006, art. 10, co. 1, lett. b). Sul punto 
interessante la disciplina di cui all’articolo 7, co. 2, lett. c), della citata legge regionale toscana, che estende la categoria degli atti europei che comportano 
obblighi di adeguamento per la Regione anche ai provvedimenti del Consiglio. 
 
49
 � L.r. Emilia-Romagna n. 16/2008, art. 9, co. 1, lett. f); l.r. Marche n. 14/2006, art. 4, co. 1, lett. d); l.r. Calabria n. 3/2007, art. 4, co. 1, lett. d). 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

dei principi di semplificazione di cui all’art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 
successive modifiche50. 

Infine, tra i contenuti che generalmente concorrono a definire il modello della legge comunitaria 
regionale rientrano le disposizioni funzionali all’attuazione di programmi regionali cofinanziati 
dall’Unione europea51, nonché i ben più consistenti casi nei quali l’adeguamento dell’ordinamento 
regionale a quello europeo implichi maggiori spese o minori entrate, l’istituzione di nuovi organi 
amministrativi o l’introduzione di sanzioni amministrative, l’individuazione delle autorità pubbliche 
competenti per l’applicazione della disciplina di recepimento, ovvero riguardi la circostanza – 
lapalissiana – delle direttive europee che consentono scelte in ordine alle modalità della loro 
attuazione52. Trattasi di riserve di legge comunitaria regionale, contenute in ordinarie leggi regionali 
benché dal tenore talvolta molto perentorio53, tramite le quali la legislazione regionale in esame 
esplicitamente rimette ambiti specifici di intervento allo strumento della legge regionale comunitaria, 
che così si identifica come sede di determinazione della relativa disciplina. 

Ad ogni modo, il sistema allestito attraverso la legge comunitaria regionale, pur confermando tale 
strumento legislativo come fulcro di un processo di adattamento periodico dell’ordinamento regionale 
a quello dell’Unione, non esaurisce le tecniche di recepimento degli atti europei previste nelle 
legislazioni regionali che si occupano della partecipazione della Regione alla fase discendente del 
diritto europeo. 

Gli ordinamenti regionali condividono infatti la previsione di un ulteriore meccanismo di 
recepimento accelerato ed essenzialmente specifico attinente agli adeguamenti tecnici imposti dalla 
normativa europea. Ci si riferisce in particolare al meccanismo di attuazione per via amministrativa, 
attraverso il decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta, di quelle norme 
europee non direttamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine 
tecnico di direttive europee già recepite nell’ordinamento regionale54. 

Da ultimo, rilevante pur se meno frequente risulta la previsione da parte delle Regioni di un 
coinvolgimento delle autonomie locali, direttamente o attraverso il Consiglio delle autonomie locali, 
nell’attività regionale di adattamento all’ordinamento europeo. Trattasi peraltro, nella varietà delle 
forme che assumono, di riferimenti normativi dal contenuto generico ed essenzialmente di indirizzo, 
che se da un lato possono conferire coerenza e qualità al processo discendente di attuazione delle 

                                                
50
 � L.r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2004, art. 5; l.r. Abruzzo n. 22/2009, art. 6. 
 
51
 � L.r. Emilia-Romagna n. 16/2008, art. 9, co. 1, lett. g); l.r. Abruzzo n. 22/2009, art. 5, co. 5, lett. e); l.r. Valle d’Aosta n. 8/2006, art. 10, co. 1, 
lett. e). 
 
52
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 11, co. 4; l.r. Calabria n. 3/2007, art. 4, co. 2; l.r. Molise n. 32/2008, art. 5, co. 1, lett. d); l.r. Friuli-Venezia 
Giulia n. 10/2004, art. 5, co. 4. 
 
53
 � Ci si riferisce in particolare all’articolo 4, co. 2, della citata legge regionale calabra ai sensi del quale, qualora l’adeguamento 
all’ordinamento europeo comporti nuove spese o minori entrate, ovvero l’istituzione di nuovi organismi amministrativi, questo «deve in ogni modo 
avvenire» attraverso la legge comunitaria regionale. 
 
54
 � L.r. Toscana n. 26/2009, art. 8, co. 1; l.r. Molise n. 32/2008, art. 6; l.r. Valle d’Aosta n. 8/2006, art. 11; l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 10/2004, 
art. 6. 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

normative e delle politiche europee di interesse degli enti locali, dall’altro risultano esaurirsi 
prevalentemente all’interno dalla mera dimensione informativa55. 

 
 
6. Riflessioni conclusive  
 
Il concorso delle Regioni all’adattamento dell’ordinamento interno al diritto europeo costituisce 

ormai un profilo essenziale della partecipazione dell’Italia al processo d’integrazione sovranazionale. 
Tanto la revisione nel 2001 del Titolo V della Costituzione quanto le riforme dei Trattati europei degli 
ultimi decenni, da ultimo consolidati con l’entrata in vigore nel finire del 2009 del Trattato di Lisbona, 
hanno infatti conferito al ruolo che le Regioni svolgono in Europa una rilevanza centrale nello 
svolgimento del rapporto con l’Unione. 

L’attività regionale di recepimento della normativa europea si inserisce peraltro in un tessuto 
normativo e istituzionale alquanto complesso ed articolato al suo interno. L’analisi fin qui condotta 
nei confronti degli ordinamenti regionali offre difatti un quadro decisamente frastagliato, al cui interno 
convivono esperienze senz’altro virtuose nella costruzione di una solida ed efficiente partecipazione 
regionale alla fase discendente del rapporto con l’Unione, ed altre assai meno sviluppate sia sotto il 
profilo degli strumenti normativi di adeguamento che della qualità delle prassi applicative. 

Ad ogni modo, in tale variegato contesto risulta essersi affermato un modello di recepimento 
regionale della normativa europea dai tratti comuni. Nel solco infatti di una contaminazione reciproca 
che ha visto le Regioni italiane adeguare i propri ordinamenti attraverso l’accoglimento – spesso 
finanche letterale – di disposizioni in tema di meccanismi di adeguamento al diritto europeo proprie 
dello Stato o di altre Regioni, risulta possibile individuare i contenuti fondamentali di un sistema 
regionale di adattamento condiviso e piuttosto sviluppato. 

In particolare, la maturazione negli ordinamenti regionali di un modello generale di recepimento 
che assicuri celerità, costanza e regolarità nel tempo all’attività di attuazione del diritto europeo da 
parte dell’ente regionale, ha sostanzialmente conformato i lineamenti di un sistema normativo comune 
che si definisce in maniera preminente attraverso lo strumento della legge comunitaria regionale e 
l’approntamento di una rete di meccanismi di integrazione e raccordo istituzionale che non si limita al 
rapporto tra il livello delle Regioni e quello dello Stato ma coinvolge tra loro gli stessi organi regionali 
in una dimensione partecipativa maggiormente condivisa ed informata. In tal senso si colloca la più 
generale propensione alla valorizzazione del rapporto tra Giunta e Consiglio regionale – trovando il 
più delle volte nella previsione di sessioni comunitarie in seno agli organi regionali la sua concreta 
realizzazione – la quale non si esaurisce in sede di predisposizione del disegno di legge comunitaria 
bensì consente una più ampia prospettiva di monitoraggio costante e sistematico dell’ordinamento 
regionale rispetto agli obblighi europei. 

La questione della definizione di una dimensione regionale nella fase di adattamento al diritto 
europeo riguarda inoltre il versante del rapporto che sotto questo profilo le Regioni instaurano con lo 
Stato. 

La necessità di assicurare coerenza e tempestività al processo discendente del rapporto con 
l’Unione europea impone infatti al legislatore il perfezionamento delle procedure di integrazione tra i 
                                                
55
 � L.r. Sardegna n. 13/2010, art. 10, co. 3; l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008, art. 8, co. 2; l.r. Molise n. 32/2008, artt. 4, co. 3, e 9, co. 2. 
Interessante in proposito la citata disposizione della legge regionale sarda, che prevede una partecipazione più consistente degli enti locali con la 
previsione da parte del Consiglio delle autonomie locali di un parere di natura obbligatoria sul disegno di legge europea regionale. 
 



 

 

  

                                                                                                                                                                              

diversi livelli di governo nello svolgimento concreto dell’attività di attuazione della norma europea, la 
quale non può evidentemente prescindere da una compartecipazione tra lo Stato e le Regioni. In 
proposito, l’esigenza per le Regioni di stabilire un rapporto organico con lo Stato passa 
inesorabilmente attraverso il potenziamento dei canali di comunicazione e delle sedi istituzionali di 
raccordo tra il livello centrale e quello delle autonomie regionali e locali, rappresentando un 
presupposto fondamentale ai fini della coerenza e della qualità del processo di adeguamento 
dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione. 

Peraltro sulla base del quadro normativo regionale – che consente ampi margini di valorizzazione 
e introduce strumenti dalle gradi potenzialità – il panorama rispetto alla prassi applicativa rimane 
essenzialmente deludente. Nonostante infatti si registrino realtà regionali assolutamente avanzate sotto 
il profilo del recepimento periodico e tempestivo del diritto europeo, non può negarsi la questione dei 
ritardi nella prassi applicativa, ovvero il problema per cui le norme che governano l’attività di 
attuazione interna del diritto europeo rimangono molto spetto disattese. 

In conclusione, la tendenza alla disapplicazione dello strumentario normativo allestito ai fini di 
una partecipazione regionale alla fase discendente della normativa europea individua un ulteriore 
profilo problematico fondamentale, che si manifesta nella più o meno marcata distanza tra la 
disciplina predisposta in proposito da parte degli ordinamenti regionali e la sua applicazione pratica. 
L’esigenza di consolidare una prospettiva di responsabilizzazione delle istituzioni politiche regionali 
rappresenta dunque un percorso obbligato per il complessivo sistema di adattamento interno al diritto 
europeo. Oltre alle esigenze di riforma degli ordinamenti giuridici regionali che necessitano tuttora un 
aggiornamento nelle modalità di partecipazione al processo normativo europeo, si impone pertanto 
una più vasta responsabilità delle Regioni nell’espletamento del loro ruolo europeo e nel concorrere al 
recepimento della normativa – attraverso gli strumenti d’intervento appositamente previsti – con la 
consapevolezza e l’efficienza che richiede la loro posizione di componenti decisive del versante 
discendente del rapporto con l’Unione. 
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