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IL CONTESTO GIURIDICO-ISTITUIZONALE EUROPEO E NAZIONALE 
 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, si compie un importante passo 
avanti per rendere possibile una collaborazione tra tutti i livelli di governo in Europa. In particolare, il 
nuovo trattato rafforza l’applicazione del principio di sussidiarietà – secondo il quale le decisioni devono 
essere prese al livello più possibile vicino ai cittadini – e, con esso, il ruolo delle Assemblee regionali che, 
espressamente, sono chiamate al controllo di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea. 
 

Nel Trattato si riconosce esplicitamente, per la prima volta, il principio dell’autonomia regionale 
negli Stati membri dell’UE e si attribuisce maggiore importanza ai livelli regionali nel quadro del principio 
di sussidiarietà oltre ad assicurare che l’elaborazione dei nuovi testi legislativi dell’UE prenda avvio con una 
attenta valutazione dell’impatto di ciascuna proposta sugli enti regionali e locali. 
 

Il Trattato garantisce dunque un rafforzamento delle posizioni delle Regioni sia nelle 
procedure decisionali che nella formulazione delle politiche dell’Unione, introducendo nuove 
disposizioni rispetto ai trattati previgenti e riformulandone altre. 
 
 Nella fattispecie, il Trattato statuisce il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri, “compreso 

il sistema delle autonomie locali e regionali” (art. 4, par. 2, TUE), mentre con l'art. 5, par. 3, TUE dà una 
nuova definizione del principio di sussidiarietà disponendo che “nei settori che non sono di sua competenza 

esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 

conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale”. 
Conformemente al dettato di tale articolo, poi, l’art. 2 del Protocollo sull’applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità dispone che la Commissione europea, prima di proporre un atto legislativo, 
effettua ampie consultazioni, che “devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle 

azioni previste”, ed ha l'obbligo di motivarli “con riguardo al principio di sussidiarietà e proporzionalità”, 
accompagnandoli con una scheda che fornisca “elementi che consentano di valutarne l'impatto  
 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
finanziario” e l'eventuale impatto sulla “regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi 

compresa, se del caso, la legislazione regionale” (art. 5, Protocollo n. 2).  
Infine, per i Parlamenti regionali, la novità più importante è senz’altro costituita dal coinvolgimento 

diretto nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, consultati “all’occorrenza” dal proprio 
Parlamento nazionale. Le Assemblee sono dunque chiamate esplicitamente al controllo di sussidiarietà dei 
progetti di atti legislativi dell’Unione europea. Il testo, nella traduzione italiana, statuisce che “spetta a 

ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei Parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i 

Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi” (art. 6, Protocollo n. 2). Senza qui disquisire sugli effettivi 
intenti del legislatore europeo e sul carattere compulsory or optional della consultazione dei Parlamenti 
regionali da parte del Parlamento nazionale – non può negarsi che tale articolo ha rappresentato la chiave di 
volta per l’ingresso dei Parlamenti regionali nella formazione della legislazione europea, pronunciandosi sui 
progetti di atti legislativi UE ricadenti nelle materie oggetto della loro potestà legislativa esclusiva e 
concorrente e intervenendo prima che l’atto potenzialmente lesivo delle loro competenze si formi.  

 
Alle Regioni è consentito (art. 8, Protocollo n.2), attraverso il Comitato delle Regioni, adire la Corte 

di Giustizia UE in annullamento, per violazione del principio di sussidiarietà, di atti legislativi per la cui 
adozione il Trattato prevede la consultazione del Comitato delle Regioni. 
 

Con tali elementi, si interseca nel 2006 la c.d. procedura Barroso, un invito al dialogo politico da 
parte della Commissione europea che ha determinato un forte incentivo all’esame degli atti europei da parte 
dei Parlamenti nazionali e regionali. Il dialogo politico è stato anche oggetto nel 2009 di una relazione 
annuale della Commissione europea nella quale si enuncia che “il meccanismo di controllo della 

sussidiarietà e il dialogo politico costituiscono due facce della stessa medaglia, poiché il principio di 

sussidiarietà è parte di una relazione politica più estesa tra la Commissione e i Parlamenti nazionali”. 

Rafforzato da tali ragioni, ad esempio, il Senato italiano ha deciso di pronunciarsi sulle proposte trasmesse ai 
sensi dei Protocolli di Lisbona non solo con osservazioni motivate di sussidiarietà, ma inclusive anche del 
merito.  
 

L’art. 10 del TUE, inoltre, come modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che l’Unione europea 
si basa sulla democrazia rappresentativa. Da questo punto di vista, i Parlamenti regionali concorrono 
assieme a quelli nazionali ed al Parlamento europeo al funzionamento della democrazia europea. 

 
Il potere legislativo delle Regioni si basa sul Titolo V della Costituzione italiana, profondamente 

riformato nel 2001. La revisione del Titolo V, operata dalla legge costituzionale n.3 del 2001, ha delineato 
un nuovo scenario dando rilievo costituzionale ai rapporti delle Regioni con l’Unione europea inserendoli tra 
le materie di legislazione concorrente (art.117, comma 3) e – poiché per ogni materia non espressamente 
riservata alla legislazione dello Stato, la potestà legislativa spetta alle Regioni (art.117, comma 4) - 
stabilendo che le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi europei e provvedono alla loro attuazione (art.117, comma 5).  
  

La legislazione dello Stato, poi, ha posto norme di procedura, attraverso le quali Stato e Regioni 
portano a realizzazione questo ampio disegno, che richiede impegno anche sul piano della progettazione 
normativa.   

 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
Tale profonda revisione costituzionale, unita all’evoluzione legislativa dell’Unione, ha fatto sì che 

venisse in essere la necessità di regolare le modalità di partecipazione delle Regioni al processo decisionale 
europeo. Così, la legge 131/2003 di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione stabilisce le modalità 
della partecipazione diretta delle Regioni alla fase ascendente di formazione del diritto UE statuendo che “le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro 

competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni 

del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della 

Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni e, comunque, 

garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana”. Successivamente, la legge 
nazionale n.11 del 4 febbraio 2005, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo 

dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, e la legge “Norme generali 

sulla partecipazione dell'Italia all’attività normativa e alle politiche dell’Unione europea”, approvata in via 
definitiva dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2012 e non ancora pubblicata in G.U.,  hanno riformato 
e disciplinato la procedura di partecipazione dell'Italia – e delle Regioni - alla formazione (fase ascendente) 
ed applicazione (fase discendente) del diritto dell'Unione europea.  

 
La sfida principale resta – all’interno di un sistema di multilevel governance -  la capacità di istituire 

e far funzionare specifici strumenti e procedure ai fini di un coordinamento ed una collaborazione efficaci tra 
i diversi livelli di governo.  
 
 
 
I DIVERSI MODELLI REGIONALI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 

Al fine di adeguare la normativa regionale a quelle nazionale ed europea in materia di affari europei, 
l’intervento del legislatore regionale si è collocato a livello degli Statuti, dei Regolamenti consiliari e della 
legislazione ordinaria.  

 
Ad oggi, delle Regioni obiettivo del progetto (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) Campania, 

Puglia e Calabria hanno adottato nuovi Statuti, il solo Consiglio regionale della Campania ha 
modificato il proprio Regolamento interno in adeguamento, mentre tutte e quattro le Regioni hanno 
disciplinato la materia attraverso l’approvazione di una legge ordinaria specializzata, più o meno di 
dettaglio. 

 
Da una disamina delle previsioni legislative regionali (e, solo in alcuni casi, delle prassi) in tema di 

partecipazione al processo decisionale europeo emergono quattro differenti tipologie di modelli di 
partecipazione regionale. 
  
 

1. MODELLO NON COLLABORATIVO (CON NESSUNA O CON PARTECIPAZIONE AUTONOMA DI GIUNTA E 

CONSIGLIO) 
Ricadono infatti in tale fattispecie le Regioni che, nel merito, non hanno aggiornato le previsioni legislative 
alla riforma del Titolo V ed al Trattato di Lisbona ovvero che non hanno adottato alcuna norma che  
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
disciplini il raccordo tra gli organi regionali. La conseguenza è che Giunta e Consiglio regionale, quanto alla 
fase ascendente, potrebbero adottare distinte osservazioni da inviare al Governo nazionale su una stessa 
proposta legislativa dell’Unione europea. Al momento in cui si scrive, rientrano in tale modello Liguria (LR 
30/1996), Piemonte e Provincia Autonoma di Bolzano (nessuna normativa).  
  

2. MODELLO CON PREVALENTE IMPULSO DELLA GIUNTA 
Pur nella varietà dei casi, rientrano in tale modello le Regioni la cui legislazione marginalizza il ruolo del 
Consiglio, facendo esclusivo riferimento alla Giunta per ciò che riguarda la produzione di osservazioni in 
merito alle proposte di atti europei. Rientrano in tale modello la Campania (la cui legge regionale 18/2008 
attribuisce esplicitamente alla sola Giunta la deliberazione di osservazioni sulla fase ascendente), la Valle 
d’Aosta (la cui legge 8/2006 delega a delibera di Giunta la disciplina dello svolgimento della fase ascendente 
regionale) e la Provincia di Trento (in attesa che venga approvato, ci si riferisce in questa sede al disegno di 
legge regionale di partecipazione (Ddl 2/2008)). 
 

3. MODELLO CON RAGGIUNGIMENTO DELL’INTESA GIUNTA–CONSIGLIO 
Tale modello impone il raggiungimento di una intesa Giunta–Consiglio affinché si formi la posizione della 
Regione. L’intesa è contemplata – pur con differenti sfumature - nelle leggi di partecipazione di Basilicata 
(LR 31/2009), Calabria (LR 3/2007), Marche (LR 14/2006), Molise (LR 32/2008) e Veneto (LR 26/2011). 
Nella Regione Marche, al momento in cui si scrive, si sta  
 
 
definendo la stesura di un protocollo di intesa tra Giunta e Consiglio che prevede un percorso pratico di 
partecipazione dei due organi regionali alla formazione del diritto dell’Unione europea. 
 

4. MODELLO COLLABORATIVO BASATO SULLA CONSULTAZIONE RECIPROCA GIUNTA – CONSIGLIO 
È questo il modello che - incentrato sulla consultazione reciproca Giunta-Consiglio e sul raccordo costante 
tra i due organi - sembra funzionare meglio nella prassi, permettendo l’espressione di una posizione unitaria 
e armoniosa della Regione. Il modello collaborativo, probabilmente anche per effetto della collaborazione e 
dello scambio di buone pratiche tra le Regioni, sembra aver più ispirato negli ultimi anni il legislatore 
regionale. Le Regioni che, pur nelle differenze, a volte sostanziali, si sono dotate di leggi che rispecchiano il 
modello collaborativo sono: Abruzzo (LR 22/2009), Emilia-Romagna (LR 16/2008, cui si aggiunge 
l’articolazione dettagliata dei compiti dell’Assemblea regionale all’art. 38 del Regolamento Interno (BUR 
n.177 del 5 dicembre 2007)), Friuli Venezia Giulia (LR 10/2004), Lombardia (LR 27/2011), Puglia (LR 
24/2011), Sardegna (LR 13/2010), Umbria (LR 23/2007) e – pur non avendo ancora prodotto prassi – 
Toscana e Sicilia. Il Lazio, qualora riuscisse ad approvare nella prossima legislatura regionale il Pdl 
213/2011 (approvato dalla commissione consiliare per gli affari europei nella scorsa legislatura), avrà una 
legge di partecipazione che rientra nel modello collaborativo. 
 

Occorre precisare che i quattro modelli presentati non sono tassonomici, ma ricomprendono al loro 
interno forme borderline. Inoltre, sono ancora poche le Regioni che – pur essendosi dotate degli 
strumenti legislativi adeguati – hanno realizzato una prassi significativa a livello di partecipazione al 
processo decisionale (formazione ed attuazione del diritto) dell’Unione europea. Sono Regioni nelle 
quali la cultura europea, di partecipazione e sussidiarietà, a livello politico e tecnico, è già presente; che 
hanno legislazioni regionali efficaci e procedure ad hoc per il controllo della sussidiarietà, per la  

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
collaborazione Governo-Parlamento regionale, per la selezione degli atti presenti nella banca dati e-urop@, 
per il loro smistamento ed invio alle commissioni consiliari ed alle Direzioni di giunta competenti. 
 
 Va infine specificato, prima di passare all’esame di una procedura di partecipazione della Regione al 
processo normativo europeo che abbia le caratteristiche di flessibilità ed adattabilità alle singole realtà 
regionali, che nessun modello e nessuna procedura sono, da soli, suscettibili di produrre il 
cambiamento, se non accompagnati da un effettivo cambio di passo culturale, sia a livello politico che 
tecnico. Ciò che si vuole qui chiarire è che non basta l’allargamento del quadro strumentale a 
disposizione, ma sono necessari indirizzi e impulsi autorevoli.  

 
Solo il cambio di prospettiva culturale, insieme alla condivisione dell'obiettivo rispetto al 

rapporto con l'ordinamento europeo da parte della Regione (tra Giunta e Assemblea regionale) 
consentiranno una riorganizzazione complessiva delle modalità di collaborazione – ciascuno 
nell'esercizio delle proprie competenze – tra gli organi regionali, la stretta interazione tra le rispettive 
strutture interne, e la crescita del lavoro comune.  
 
 
 
 
IL MODELLO COLLABORATIVO: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E 
PROPOSTA DI PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE 
ASCENDENTE E DISCENDENTE DEL PROCESSO DECISIONALE EUROPEO 
 

L’elemento che emerge da tutte le realtà regionali in cui esistono buone pratiche di partecipazione è 
che la strategia vincente si delinea oggi in senso completamente differente dalle tendenze dell’ultimo 
decennio. La tendenza alla compressione del ruolo del Parlamento regionale al fine di favore la rapidità delle 
decisioni viene controbilanciata dal riemergere – complice la necessità di colmare un deficit democratico 
e di condivisione della politica, anche regionale, da parte dei cittadini – del ruolo del Consiglio quale 
rappresentante degli interessi di maggioranza e minoranza, e quale sensibile strumento (o almeno così 
dovrebbe essere) di percezione delle istanze socio-economiche regionali, oltre che locali. Il ruolo del 
Consiglio emerge come rafforzativo della posizione regionale nei confronti di tutte le Istanze istituzionali e 
non, locali, regionali, nazionali ed europee.  

Tale argomentazione sembra valere d’altronde non solo con rispetto alla fase ascendente, ma anche 
nell’ambito della fase discendente. Se infatti in quest’ultima il ruolo del Consiglio può sembrare marginale, 
in quanto semplice ratificatore di decisioni assunte in altre sedi, pure esso può, come sede legislativa più 
prossima ai cittadini e politicamente più rappresentativa, svolgere un ruolo pedagogico, utilizzando gli 
istituti di democrazia partecipativa che i diversi Statuti prevedono, ed agevolando la conoscenza e la 
comprensione della normativa recepita e da recepire a quegli stessi cittadini e stakeholders che di lì a poco 
saranno chiamati a rispettarla e che ne sono i diretti destinatari. Gli strumenti a disposizione del Consiglio 
regionale a tal fine vanno dalle indagini conoscitive ed audizioni, all’istruttoria pubblica, fino ai più attuali 
strumenti di e-democracy. 

 
 
 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
I PRINCIPALI STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE ASCENDENTE E DISCENDENTE 

DEL DIRITTO EUROPEO.  

 

FASE ASCENDENTE 

1. SESSIONE EUROPEA, in cui viene esaminato il programma legislativo della Commissione europea.  
2. ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVI E NON LEGISLATIVI DELL’UE E CONSEGUENTI 

OSSERVAZIONI NEL MERITO. 
3. ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE DELL’UE E CONSEGUENTI OSSERVAZIONI SUL RISPETTO 

DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ.  
 

 

FASE DISCENDENTE 

1. RELAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI E DI 

INDIRIZZO DELL’UNIONE EUROPEA. 
2. LEGGE EUROPEA REGIONALE (o Legge comunitaria regionale). 
3. MONITORAGGIO, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE  

 

 

 

 

ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA E CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

 
• La GIUNTA REGIONALE determina l’ “Ufficio” UE responsabile*ed il relativo referente per la 

gestione e lo svolgimento delle procedure di partecipazione della Regione al processo decisionale 
dell’Unione europea e per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla legge regionale di 
partecipazione. L’ “Ufficio” avrà il mandato di assicurare il Coordinamento 
dell’Amministrazione regionale ed il raccordo tra le Direzioni generali per gli adempimenti 
previsti sia di fase ascendente che discendente. 
 

• Il CONSIGLIO REGIONALE determina l’ “Ufficio” UE responsabile*ed il relativo referente per la 
gestione e lo svolgimento delle procedure di partecipazione della Regione al processo decisionale 
dell’Unione europea e per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla legge regionale di 
partecipazione. L’ “Ufficio” avrà il mandato di assicurare il Coordinamento con e tra le 
Commissioni consiliari e con le altre strutture consiliari interessate. 

 
• GLI UFFICI UE RESPONSABILI DI GIUNTA E CONSIGLIO, tramite i relativi referenti e dopo aver 

analizzato gli strumenti legislativi esistenti, tenuto conto delle specificità regionali e dopo 
condivisione degli obiettivi con i maggiori attori interessati di Giunta e Consiglio, presentano in 
approvazione ai rispettivi vertici amministrativi una proposta tecnica avente ad oggetto le 
modalità di realizzazione della partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione del 
diritto UE e che prevede le procedure di coordinamento tra le strutture coinvolte. Di 
conseguenza, viene valutata la necessità di elaborare proposte di modifica della normativa regionale 
(legge statutaria, della legge di partecipazione, del regolamento interno) che si rendano necessarie o 
utili al raggiungimento del mandato loro affidato. 
  



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
• I REFERENTI UE RESPONSABILI DI GIUNTA E CONSIGLIO sottopongono ai rispettivi vertici 

amministrativi l’istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato. Il gruppo, stante la rilevanza 
generale e la polispecificità della materia da trattare, dovrà avere carattere interdisciplinare. A 
tal fine, deve essere determinato un referente responsabile per ciascuna Direzione di Giunta, in 
modo che all’interno del “gruppo di lavoro allargato” siano ricomprese tutte le professionalità 
competenti per materia. Il “gruppo allargato” potrebbe essere costituito con delibera di Giunta e di 
Consiglio. È raccomandato il coinvolgimento del Responsabile dell’Ufficio della Regione a 
Bruxelles che operi come momento di informazione attuale e puntuale e quale raccordo tra le singole 
Direzioni generali della Regione ed i rispettivi Uffici della Commissione e delle altre Istituzioni 
europee.  
 

• IL GRUPPO DI LAVORO potrà riunirsi a geometria variabile, a seconda delle competenze di volta in 
volta richieste. 
 

• IL GRUPPO DI LAVORO costituito sarà adeguato a tenere in costante raccordo e coordinamento 
tutte le strutture interessate.  
 

• IL REFERENTE UE DI CIASCUNA DIREZIONE costituirà il punto di riferimento sia per la fase 
ascendente che discendente, pur potendosi prevedere anche la possibilità di due referenti, uno per la 
fase ascendente ed uno per la fase discendente.  
 

* Si suggerisce di assegnare ai Legislativi i compiti di cui sopra, in ragione delle competenze trasversali e del ruolo di raccordo 
che rivestono. 

 
 
 

FASE ASCENDENTE (Strumenti di) 
 
1.         SESSIONE EUROPEA 

1. LA GIUNTA REGIONALE prepara il materiale conoscitivo per la Sessione europea, con la 
collaborazione di tutte le Direzioni interessate. Su impulso dell’Ufficio UE della Giunta, ciascun 
responsabile di Direzione fornirà le indicazioni necessarie allo svolgimento della sessione. In 
particolare, devono prevedersi le seguenti attività: 

• In capo all’Ufficio UE della Giunta, ripartizione del programma legislativo della 
Commissione europea per Direzione di competenza ed evidenziazione – suscettibile di 
verifica da parte della Direzione interessata – delle proposte di competenza regionale. Il 
programma legislativo così ‘ripartito’ viene inviato per competenza alle Direzioni generali. 

• In capo alle Direzioni interessate, analisi delle priorità politiche europee della Regione e loro 
contestualizzazione all’attualità europea e nazionale. 

• In capo alle Direzioni interessate, individuazione delle proposte legislative e non legislative di 
interesse regionale nella parte di competenza del programma legislativo della Commissione 
europea. 

• In capo alle Direzioni interessate, per la parte di competenza, relazione di conformità 
dell’ordinamento regionale a quello europeo. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
• In capo all’Ufficio UE della Giunta, collazione dei documenti e redazione della relazione 

finale. 
 

2. AVVIO DELL’ITER CONSILIARE. Su impulso dell’Ufficio UE di Consiglio il programma legislativo è 
assegnato alla Commissione consiliare per gli affari europei e, per le parti di competenza – 
individuate dall’Ufficio medesimo – alle Commissioni competenti per materia, assieme ai documenti 
conoscitivi redatti e trasmessi dalla Giunta regionale. 
 

3. CONTEMPORANEAMENTE, avvio dell'esame sugli stessi documenti di cui al punto 2 da parte di 
ciascuna Commissione consiliare per l’espressione del parere di merito e per la proposta di indirizzi 
per il miglioramento dei contenuti della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento 
regionale a quello europeo trasmessa dalla Giunta. 

 
4. LE COMMISSIONI DI MERITO inviano i propri pareri ed indirizzi alla Commissione competente, entro 

limiti di tempo che andrebbero previsti e regolati. 
 
 

5. LA COMMISSIONE COMPETENTE - entro limiti di tempo predeterminati - si esprime con apposita 
relazione, cui sono allegati i pareri e gli indirizzi delle altre Commissioni. 

6. L’ASSEMBLEA, entro una data limite da stabilirsi e sulla scorta del lavoro istruttorio delle 
Commissioni, adotta una Risoluzione contenente: a) gli indirizzi alla Giunta sui temi di prioritario 
interesse della Regione per la partecipazione alla fase ascendente, anche tenendo conto della 
relazione annuale della Giunta, che può consentire di individuare eventuali carenze nella attività 
svolta dalla Regione nell’anno precedente; b) gli indirizzi sulla relazione di conformità (da inviare al 
Governo ex art. 29 legge “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia all’attività normativa e 

alle politiche dell’Unione europea”, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 27 
novembre 2012), invitando eventualmente la Giunta ad apportare correttivi. 
 

7. LA RISOLUZIONE,  al fine di chiudere il circuito informativo, viene inviata a tutte le istanze nazionali 
(Governo, Camera e Senato, Conferenza della Assemblee, Conferenza delle Regioni). 

 
FOCUS 

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea indica sia le linee generali delle 
politiche europee, sia l’elenco – nei singoli settori – degli atti che la Commissione europea intende 
approvare o modificare nell’anno successivo. 
Lo svolgimento della Sessione europea, che rappresenta lo strumento d’elezione di fase ascendente, 
costituisce anche strumento di sintesi e di raccordo tra fase ascendente e discendente, laddove la 
relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo diventa il momento 
conoscitivo di ciò che la Regione ha fatto l’anno precedente in attuazione della normativa europea di 
competenza.  
Per le Regioni, l’esame del programma legislativo UE consente di individuare, attraverso una attenta 
analisi dei contenuti, gli atti programmati sui quali appuntare l’interesse per poter essere pronti alla 
partecipazione nella fase ascendente e poi attrezzarsi sui contenuti normativi che finiranno (una volta 
approvato l’atto europeo) per necessitare di attuazione a livello regionale. 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
Al fine di una analisi attenta e di una evidenziazione efficiente delle proposte presenti nel programma 
legislativo, è importante il lavoro di ricostruzione complessiva del quadro di relazioni tra le politiche 
europee e quelle statali e regionali che consenta l’individuazione delle priorità politiche della Regione e, 
su questa base, una analisi contestualizzata del programma legislativo UE. 
Inoltre, allo scopo di aumentare la comprensibilità tecnica degli atti indicati nel programma legislativo 
annuale della Commissione europea, la preparazione di specifiche griglie di analisi contenenti la 
precisazione delle fonti normative e delle competenze regionali, suddivise nelle materie spettanti alle 
varie commissioni consiliari e fornite loro a titolo di documentazione tecnica e l’individuazione delle 
aree di criticità sullo specifico argomento, in relazione alla precedente normativa ed alla attuazione sul 
territorio regionale. Tale prassi è invalsa nella Regione Emilia-Romagna, dove la sessione europea 
costituisce uno dei momenti chiave del processo di partecipazione della Regione al processo decisionale 
europeo. 

 
 
 
2.      ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE DELL’UNIONE  
         EUROPEA E CONSEGUENTI OSSERVAZIONI NEL MERITO (ART. 24,“NORME  

         GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’ATTIVITA’ NORMATIVA    

         E ALLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA”). 

 
1. In base alle priorità – anche se non esclusive – individuate nel corso della Sessione europea, l’Ufficio 

UE del Consiglio (o di Giunta) avvia il monitoraggio e l’analisi costante di tutta la documentazione 
trasmessa dal Governo e della Banca dati Extranet L del Consiglio e, individuata la proposta di 
interesse, allerta i Dipartimenti e le Commissioni consiliari di competenza. A tal fine potrebbe essere 
individuato anche un meccanismo per la selezione e l’assegnazione delle proposte legislative UE. 
L’individuazione delle priorità nella Sessione europea non esclude che ciascuna Direzione/Ufficio 
UE possa individuare altre proposte UE sulle quali formulare osservazioni.  

2. L’Ufficio UE incaricato della attività di monitoraggio dovrà provvedere ad inviare ai referenti del 
gruppo di lavoro (rete dei referenti), in base alle rispettive competenze, gli atti e progetti di atti, 
affinché vengano analizzati nel merito.  

3. I referenti analizzeranno tempestivamente la proposta UE - anche perché avranno contribuito ad 
individuarla nel corso dell’analisi del programma della Commissione - e riferiranno le proprie 
osservazioni al responsabile dell’Ufficio UE per l’avvio dell’iter. Tale procedimento consentirà alla 
Regione di esprimere la propria posizione nei tempi richiesti dall’ordinamento, in conformità con la 
legislazione regionale.  

4. La normativa e le procedure interne stabiliranno se sarà la Giunta regionale ad esprimersi con 
osservazioni da inviare al Governo oppure il Consiglio regionale su proposta della Giunta, oppure la 
Commissione consiliare competente laddove - per velocizzare i tempi – abbia potere deliberante.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
FOCUS 

La valutazione della Giunta e del Consiglio, nell’esercizio delle proprie prerogative, relativamente 
all’interesse concreto di avviare osservazioni al Governo come prevede l’art. 24 della legge “Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 

politiche dell’Unione europea” ai fini della formazione della posizione italiana, sarà effettuata sia sulla 
base delle indicazioni contenute nella Risoluzione finale della Sessione europea, che al momento della 
presentazione degli atti indicati e dei loro contenuti finali. Si raccomanda l’attribuzione di poteri 
deliberanti alla commissione competente per gli affari europei, laddove le osservazioni ex art. 24 siano di 
espressione consiliare, per poter rispettare i vincoli temporali che la legge stessa pone. 

 
 
 
 
 

3.         ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE DELL’UNIONE EUROPEA E           
            CONSEGUENTI OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI     
            SUSSIDIARIETA’ (PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI  

LISBONA; ‘DIALOGO POLITICO’; ART. 25, “NORME GENERALI SULLA 

PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’ATTIVITA’ NORMATIVA  E ALLE POLITICHE 

DELL’UNIONE EUROPEA”). 

 
1. L’Ufficio UE del Consiglio monitora costantemente – sulla base sia delle priorità individuate 

nell’analisi del programma legislativo, sia degli esami di sussidiarietà effettuati da Camera e Senato 
su proposte legislative in materie di competenza condivisa, sia sulle analisi di sussidiarietà effettuate 
dal Comitato delle Regioni – le proposte legislative UE da sottoporre a controllo di sussidiarietà e le 
invia alla Commissione competente per gli affari europei. 

2. Il controllo di sussidiarietà è svolto dalla commissione competente per gli affari europei che – nel 
caso di un potere deliberante – può inviare direttamente, senza il passaggio d’Aula, le proprie 
osservazioni al Parlamento nazionale, al Comitato delle Regioni ed alla Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. 

 
  FOCUS 

Nel caso in cui il controllo di sussidiarietà venga fatto rientrare nell’ambito del più ampio ‘dialogo 
politico’, le osservazioni prodotte saranno inviate anche al Governo, ma soprattutto dovranno prevedere 
il coinvolgimento della Giunta regionale.  
Poiché l’art. 7 della legge “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione 

della normativa e delle politiche dell’Unione europea” prevede che “il Governo assicura che la 
posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea … sia coerente con gli 
indirizzi definiti dalle Camere in relazione all’oggetto di tale posizione”, e poiché le Camere italiane, in 
particolare il Senato, tengono ormai conto nella prassi - o comunque citano - delle osservazioni inviate 
dalle Regioni, il controllo di sussidiarietà - unito al ‘dialogo politico’ - va assumendo sempre più 
consistenza nell’ambito della partecipazione ‘indiretta’ alla fase ascendente. 

 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
 
 

FASE DISCENDENTE (Strumenti di) 
 

FOCUS 
L’attuazione della fase discendente impone alle Regioni la predisposizione di soluzioni organizzative, 
l’adeguamento delle strutture e dei procedimenti legislativi interni. Diverse sono le difficoltà che le 
Regioni hanno dovuto affrontare, tra le quali: 1. La questione del riparto di competenze e la necessità 
conseguente di costruire procedure concertative per l’attuazione. L’incertezza circa il riparto delle materie 
che rende difficile per le Regioni l’individuazione delle direttive di propria competenza. 2. La strategia 
legislativa con la quale è definito il processo normativo interno di attuazione del diritto UE. A questo 
proposito alcune Regioni hanno previsto nelle leggi di partecipazione l’attuazione del diritto UE 
attraverso la c.d. legge europea (o comunitaria), mentre altre prevedono il recepimento attraverso 
l’approvazione di leggi di settore o – dove possibile – l’attuazione in via amministrativa e regolamentare.  
Nonostante in quasi tutte le Regioni sia previsto l’istituto della legge europea (o comunitaria) regionale – 
mutuato da quella nazionale – la maggior parte di esse recepisce il diritto UE attraverso fonti diverse.  

 
 

1.         RELAZIONE DI CONFORMITA' DELL’ORDINAMENTO REGIONALE AGLI     
            ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL’UNIONE EUROPEA. 

1. Il Gruppo di lavoro si riunisce nella versione composta da ciascun referente di ciascuna Direzione 
della Giunta (Gruppo di lavoro per la fase discendente) in tempi consistenti con l’invio alla 
Conferenza delle Regioni ex art. 29 della legge “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 

all’attività normativa e alle politiche dell’Unione europea”, e fornisce le prime indicazioni per 
l’assegnazione a ciascun referente, per la parte di propria competenza, della verifica di conformità 
dell'ordinamento regionale a quello europeo. 

2. Ciascun referente potrà avvalersi delle risorse presenti presso la propria Direzione generale, a 
seconda delle specificità della materia trattata. 

3. Sempre in tempi congruenti con le previsioni di legge, ed entro data stabilita all’interno del gruppo di 
lavoro, ciascun referente invia all’Ufficio UE di Giunta - preposto alla verifica costante della 
conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo - la propria analisi di conformità. L’Ufficio 
UE di Giunta prepara la Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello 

dell’Unione europea per l’anno trascorso che - una volta approvata dalla Giunta regionale - invierà 
per informazione all’Ufficio UE del Consiglio regionale. 

4. L’Ufficio UE del Consiglio potrà inviare alle Commissioni consiliari la relazione di conformità per 
l’espressione di osservazioni di indirizzo alla Giunta.  

 
 
 
 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
 
 

FOCUS 
La verifica di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo – che ricomprende l’elenco degli atti 
normativi con i quali si è provveduto a dare attuazione alle direttive europee di competenza e che documenta 
lo stato di attuazione dell’ordinamento europeo nei vari settori in cui agisce la Regione sia riguardo a materie 
trasversali che a singoli settori di attività – è uno dei principali strumenti di fase discendente in quanto, oltre 
ad essere obbligo stabilito con legge (art. 29, legge “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia 

all’attività normativa e alle politiche dell’Unione europea”), si rivela strumento di prodromo alla 
predisposizione del disegno di legge europea regionale e atto a garantire il monitoraggio dell’evoluzione del 
diritto UE. Tale adempimento richiede una attività di monitoraggio costante nell’arco dell’anno di tutti gli 
atti adottati dalle varie strutture dell’Amministrazione, allo scopo di individuare quelli che costituiscono 
attuazione della normativa europea.  

 
 

2.         LEGGE EUROPEA REGIONALE  
1. L’Ufficio UE di Giunta convoca il Gruppo di lavoro composto dai referenti di Giunta (per la fase 

discendente) al fine di richiedere per competenza l’elenco delle direttive da attuare, nonché 
l’individuazione delle sentenze della Corte di Giustizia che comportano obbligo di adeguamento per 
la Regione e le disposizioni modificative in tal senso della normativa vigente, nonché le disposizioni 
modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o all’applicazione del 
diritto UE. 

2. Entro la data prefissata, ciascun referente UE di ciascuna Direzione invia all’Ufficio UE di Giunta i 
documenti di cui al punto precedente. 

3. L’Ufficio di Giunta, entro la data stabilita, predispone il disegno di legge europea (comunitaria) 
regionale, che viene approvato dalla Giunta. 

4. Il disegno di legge approvato in Giunta viene trasmesso al Consiglio nei tempi previsti ed assegnato 
alle commissioni competenti per materia ed alla commissione competente per gli affari europei per 
l’espressione degli opportuni pareri.  

5. Il Consiglio regionale approva la legge europea regionale formulando gli opportuni indirizzi.  
 

FOCUS 
La Legge europea (o comunitaria) regionale è lo strumento previsto in molte Regioni per recepire 
tempestivamente le direttive che ricadono nelle materie di competenza e per il generale adeguamento 
dell’ordinamento regionale a quello europeo. Si tratta, come già evidenziato sopra, di un documento 
molto complesso che indica gli atti legislativi dell’Unione europea che debbono essere recepiti 
dall’ordinamento regionale e che, più in generale, dispone circa il corretto recepimento del diritto europeo 
nell’ordinamento regionale. La sua predisposizione richiede perciò che l’Ufficio incaricato abbia la 
possibilità di conoscere in tempi ragionevoli l’elenco delle direttive alle quali verrà data attuazione, in 
modo da poterle inserire nel disegno di legge.  



 

 

   

                                                                                                                                                                             

Va rilevato che una Regione può scegliere di non utilizzare in via esclusiva, per l’attuazione del diritto 
europeo nel proprio ordinamento, la legge europea regionale, ma anche leggi di settore o altri atti di 
recepimento. Ciò ai fini di un recepimento più organico del diritto europeo. A volte, la scelta di procedere  
con leggi di settore può dipendere dalla ‘sensibilità’ alla materia del responsabile e dell’assessorato di 
riferimento. Laddove non venga scelta la legge europea regionale quale unico strumento di recepimento, 
ove necessiti, la Regione può prevedere in via residuale l’approvazione di una legge europea regionale 
‘periodica’. Dalle prassi regionali esaminate, si evince che la legge europea regionale non dovrebbe 
essere l’unico strumento di recepimento di atti europei, garantendo flessibilità al sistema facendo salva la 
possibilità che misure specifiche di attuazione della normativa europea siano contenute in altre leggi 
regionali di settore.  
D’altro canto, la adozione della legge europea regionale è senz’altro funzionale per colmare il gap 
informativo che spesso caratterizza i rapporti tra Stato e Regioni in ambito europeo. 

 
 
3.         MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE. 

Gli Uffici UE di Giunta e Consiglio (competenze trasversali) ed il Gruppo di lavoro composto dai 
referenti di Giunta (competenze settoriali) costituiranno un coordinamento ai fini del costante 
adeguamento all’ordinamento europeo e del monitoraggio e della gestione delle procedure di 
infrazione. A tal fine, ciascun referente avrà il compito di riferire in merito a: 

1. monitoraggio della conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo (i vari settori 
daranno un quadro il più possibile completo e suddiviso per sotto-materie di interesse) e 
stato dell’arte delle infrazioni;  

2. monitoraggio dell’evoluzione delle diverse fonti del diritto UE derivato; 
3. monitoraggio dei termini di scadenza delle direttive europee; 
4. individuazione delle direttive di propria competenza; 
5. approfondimento tecnico dei contenuti della direttiva circa la competenza legislativa, per 

individuare correttamente gli spazi di competenza, tenendo conto della possibilità di 
recepire anche solo parzialmente nel caso in cui la direttiva non incida soltanto sulle 
competenze regionali; 

6. monitoraggio pronunce della giurisprudenza della Corte UE; 
7. stato di eventuali procedure di infrazione avviate dalla Commissione a carico dello Stato 

in conseguenza di inadempimenti della Regione; 
8. valutazione delle più veloci soluzioni a procedure di infrazione; 
9. instaurare rapporti collaborativi tra la rete dei referenti dei diversi settori di giunta, in 

particolare incaricati per la fase discendente (qualora si decidesse di avere due referenti, 
uno per la fase ascendente e uno per quella discendente); 

10. instaurare rapporti collaborativi orizzontali tra i referenti di fase discendente di tutte le 
Regioni per la trattazione delle problematiche comuni relative all’attuazione di alcune 
direttive e per la comprensione delle esigenze delle Regioni ai fini di un recepimento 
uniforme. 
 

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

La rete “nazionale” di referenti potrebbe rendersi utile anche per vagliare le direttive di competenza 
regionale e cosa non è stato recepito dallo Stato e che è di competenza regionale. 
 
 
Gli esiti del Gruppo di lavoro in materia di monitoraggio e gestione delle infrazioni dovrebbero essere 
portati periodicamente dalla Giunta all’attenzione della Assemblea, che ha il compito di stabilire un dialogo 
politico sulle singole questioni e di coinvolgere nel recepimento anche gli stakeholders ed altri interlocutori 
politici esterni. 
 

FOCUS 
I dati attualmente a disposizione relativi al recepimento delle direttive da parte delle Regioni mostrano un 
intervento regionale ancora poco sviluppato e organico. Quanto alle procedure di infrazione, non 
sembrano esistere dei coordinamenti regionali efficaci dedicati alla loro prevenzione. Esiste tuttavia un 
Accordo siglato in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008 – del resto mai attuato - che prevede la 
collaborazione tra regioni e governo per individuare le direttive di rispettiva competenza, in occasione 
della predisposizione del disegno di legge comunitaria statale, anche su richiesta di una singola Regione. 
Sarebbe importante fare sforzi comuni per l’implementazione di questo strumento. L’avvio di una sede di 
collaborazione periodica renderebbe più semplice il lavoro tecnico degli uffici regionali a partire dal 
monitoraggio delle direttive da recepire fino alla verifica dello stato di conformità all’ordinamento.  
Qualche elemento positivo sembrerebbe provenire dalla legge di riforma della 11/2005 (“Norme generali 

sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 

europea”) che prevede l’istituzione di un meccanismo condiviso per l’individuazione delle direttive 
europee di competenza regionale da definirsi tramite accordo in sede di Conferenza permanente. 
Si sottolinea inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in caso di procedura di 
infrazione per mancato recepimento lo Stato membro incorre nel pericolo di sanzione pecuniaria già al 
termine del procedimento giurisdizionale di accertamento dell’inadempienza e con sanzioni pecuniarie 
notevolmente incrementate nel loro ammontare per disincentivare tali violazioni. 
Si può senz’altro concludere che il rafforzamento della fase ascendente e del suo collegamento con la fase 
discendente all’interno della Regione, e dunque una partecipazione sistematica, non sporadica e non 
occasionale, costituisca forte deterrente alla non applicazione o non corretta applicazione della normativa 
europea. 

 
 
 
CONCLUSIONI 

L'attuale scenario di multilevel governance europea si mostra estremamente complesso. All’interno 
di questo sistema, le Regioni si trovano ad avere molteplici interlocutori e con essi debbono interagire al 
meglio utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.  

Emerge che la strategia vincente per la Regione è quella dell’emersione - complice la necessità di 
colmare un deficit democratico e di condivisione della politica, anche regionale, da parte dei cittadini – del 
ruolo dell’Assemblea quale rappresentante degli interessi di maggioranza e minoranza, e quale sensibile 
strumento di percezione delle istanze socio-economiche regionali. L’Assemblea regionale diventa così 
strumento pedagogico, utilizzando i differenti istituti di democrazia partecipativa - dalle udienze conoscitive 
all’istruttoria pubblica fino agli strumenti di e-democracy - che gli Statuti prevedono e agevolando la 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

conoscenza della normativa recepita a quegli stessi cittadini e a tutti gli stakeholders che saranno chiamati a 
rispettarla e che ne sono i diretti destinatari.  

In tale maniera, le Assemblee regionali contribuiscono al rafforzamento della posizione regionale 
all'interno del processo decisionale dell'Unione europea. 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

GRUPPO DI LAVORO PER LA FASE ASCENDENTE E DISCENDENTE REGIONALE  
IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA E ALLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Consultazione  
                                                 Stakeholders   

Ufficio UE 
presso la 
Giunta 

regionale 

Ufficio UE 
presso  il 
Consiglio 
regionale 

Referenti UE per 
ogni singola 
Direzione 
Generale 

Rappresentanza 
regionale a 
Bruxelles 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

FASE ASCENDENTE                                                                                                           

Sessione europea   
(obiettivo: individuare temi di prioritario interesse regionale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni su: 

Conformità legislazione 
regionale rispetto a 
legislazione comunitaria 

Priorità e orientamenti futuri 
della Regione (analisi 
programma legislativo e di 
lavoro della Commissione 
europea) 

GIUNTA 

Commissione consiliare UE  

Analisi del programma legislativo  
della Commissione europea e delle 
relazioni della Giunta 

Invio documentazione a Commissioni 
competenti per analisi di merito 

Predisposizione e invio 
all’Assemblea della Relazione finale 
(inclusiva dei pareri e degli indirizzi 
delle commissioni competenti) 

CONSIGLIO 

ASSEMBLEA 

Adozione Risoluzione contenente:  

Indirizzi alla Giunta sui temi di 
prioritario interesse regionale per la 
partecipazione alla fase ascendente 

Indirizzi sulla relazione annuale di 
conformità da inviare al Governo 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

FASE ASCENDENTE                                                                                                          

Definizione della posizione regionale sui progetti legislativi e non UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione posizione regionale 
(a seconda della procedura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monitoraggio delle proposte legislative e non-
legislative UE individuate dalla Sessione 
europea   
 

Referenti UE presso Giunta e Consiglio 

 
Analisi nel merito degli atti pre-legislativi UE: 

- Osservazioni di merito della Direzione di Giunta competente 
- Invio alla Commissione consiliare UE ed alla Commissione 

consiliare di merito  
- Osservazioni della/e Commissione/i consiliare/i di merito 
- Osservazioni della Commissione UE (tenuto conto delle 

osservazioni di Giunta e della/e commissione/i di merito 
- Risoluzione Assemblea consiliare ovvero di Giunta regionale 

Gruppo di lavoro a geometria variabile costituito da referenti UE di 
Giunta e Consiglio e da referenti UE delle singole Direzioni Generali 

GIUNTA 

ASSEMBLEA CONSILIARE, su 
proposta della GIUNTA e parere 
della Commissione competente e 
delle commissioni di merito 

COMMISSIONE CONSILIARE 
UE, con potere deliberante, su 
proposta della GIUNTA 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
FASE ASCENDENTE 

Osservazioni sul rispetto del principio di Sussidiarietà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
       
       
 
 
 
Definizione posizione regionale 
(a seconda della procedura) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente UE presso Consiglio 
Monitoraggio delle proposte legislative UE 
che si intende sottoporre ad analisi di 
sussidiarietà ed individuate dalla Sessione 
europea   
 
Analisi di Sussidiarietà da parte della 
Commissione consiliare UE 
 

ASSEMBLEA CONSILIARE, su 
parere della Commissione UE 

COMMISSIONE CONSILIARE 
UE, con potere deliberante 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

 
 
     FASE DISCENDENTE 
               Legge europea regionale 
 

 Gruppo di lavoro UE (Uffici 
UE Giunta e Consiglio + 
referente UE per ogni 
Direzione) 

1. Ciascun referente, per la parte di 
propria competenza, conclude 
l’attività di monitoraggio degli 
atti UE da recepire e ne 
comunica gli esiti all’Ufficio UE 
della Giunta.  

2. Ciascun referente, per la parte di 
propria competenza, verifica la 
conformità dell’ordinamento 
regionale a quello europeo e 
invia apposita relazione 
all’Ufficio UE della Giunta. 

3. L’Ufficio UE della Giunta 
prepara il disegno di legge 
europea regionale e la relazione 
sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale a 
quello europeo. 

 
4. 

L’Ufficio UE della Giunta invia 
le relazioni di cui sopra 
all’Ufficio UE del Consiglio. 

5. L’Ufficio UE del Consiglio 
avvia l’iter consiliare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

                                                                                                                                                                             

     FASE DISCENDENTE 
   Monitoraggio e gestione delle procedure di infrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Referenti UE per ciascuna 
Direzione, per la parte di 
competenza 

1. Verifica la conformità 
dell’ordinamento regionale a quello 
europeo 

3. Monitora evoluzione fonti diritto 
UE derivato 

4. Monitora scadenze direttive UE 
5. Individua direttive propria 

competenza 
6. attua approfondimento contenuti 

direttiva circa competenza 
legislativa 

7.  Segue pronunce giurisprudenziali 
Corte UE 

8. Riferisce su stato procedure di 
infrazione avviate dalla 
Commissione UE 

9. Valuta soluzioni più veloci a porre 
rimedio a procedure di infrazione 

Ufficio UE 
presso la 
Giunta 

regionale 

Ufficio UE 
presso la 
Giunta 

regionale 
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