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Finalità principali della nuova Legge Regionale

• Necessità di riformare i processi partecipativi regionali, precedentemente
disciplinati dalla L.R. n. 24/2011, adeguandoli alla normativa sovraordinata, in
particolare alla L. n. 234/2012
• Assicurare snellimento procedurale, maggior coordinamento tra Giunta e

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

• Assicurare snellimento procedurale, maggior coordinamento tra Giunta e
Consiglio, potenziamento del ruolo di quest’ultimo
• Assicurare la maggior partecipazione di cittadini, imprese, stakeholder al
processo decisionale
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Rapporti Giunta – Consiglio regionale

L’art. 3 prescrive il raccordo, lo scambio di documenti e informazioni, al fine di
assicurare un’efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Già prima dell’entrata in vigore della L.R. 11/2018, con D.G.R. 2312 del
28/12/2017 è stato ricostituito il Gruppo di Lavoro Politiche Europee, coordinato
dal Segretario Generale della G.R. e composto da rappresentanti delle strutture
di Giunta e di Consiglio
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Partecipazione della Regione alla formazione della 
normativa e all’orientamento delle politiche 
dell’Unione europea (1)

Art. 5 – Sessione europea

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Assemblea è convocata in sessione

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Assemblea è convocata in sessione

europea per l'esame degli atti programmatori dell’UE, tra cui il programma di
lavoro annuale della Commissione europea.
La G.R. presenta una relazione programmatica e riferisce sullo stato di
conformità all’ordinamento europeo.
Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando l’atto di indirizzo
per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa
europea.
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Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e 
all’orientamento delle politiche dell’Unione europea (2)

Art. 6 - Procedure di partecipazione

Le osservazioni sui progetti di atti dell’UE sono presentate:
a) dalla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee con apposita
risoluzione, previo parere delle Commissioni competenti per materia e della Giunta

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

risoluzione, previo parere delle Commissioni competenti per materia e della Giunta
regionale;
b) dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare per le politiche
europee e delle Commissioni competenti per materia.
Si introduce inoltre un termine di 15 giorni per la trasmissione dei suddetti pareri, trascorso
infruttuosamente il quale essi si intendono comunque acquisiti.
La ratio della reciproca e contestuale informativa tra gli organi della Giunta e del Consiglio
è di garantire l’adozione di una posizione unitaria da parte della Regione.
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Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e all’orientamento 
delle politiche dell’Unione europea (3)

Art. 7 - Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà
In adeguamento agli articoli 8, comma 3, e 25 della L. 234/2012, viene disciplinato il ruolo 
del Consiglio regionale nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. In analogia 
alla procedura di cui all’articolo 6, la Commissione consiliare permanente competente in 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

alla procedura di cui all’articolo 6, la Commissione consiliare permanente competente in 
materia di politiche europee e le commissioni consiliari competenti per materia, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale, possono procedere 
alle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà e gli esiti di tali valutazioni, approvati 
con risoluzione della commissione competente in materia di affari europei, sono trasmessi 
alle Camere e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle 
Province autonome. 
È previsto inoltre che anche la Giunta possa segnalare al Consiglio questioni relative al 
controllo di sussidiarietà. 
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Partecipazione della Regione alla formazione della 
normativa e all’orientamento delle politiche dell’Unione 
europea (4)

Art. 8 – Dialogo politico

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Il Consiglio e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, ai 
sensi dell’art.  9 della L. n. 234/2012, inviano alle Camere ogni documento utile 
alla definizione delle politiche europee con le modalità di cui all’articolo 6, commi 
1, 2 e 3.
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Partecipazione della Regione alla formazione della 
normativa e all’orientamento delle politiche dell’Unione 
europea (5)

Art. 9 - Riserva di esame
La competenza a richiedere l’attivazione ella procedura in sede di Conferenza 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

La competenza a richiedere l’attivazione ella procedura in sede di Conferenza 
permanente è della G.R.
Il Consiglio regionale, con risoluzione della Commissione competente in materia 
di politiche europee, può sollecitare la Giunta a richiedere l’apposizione della 
riserva. 
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Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (1)

Art. 11 – Legge europea regionale
L’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da 
atti normativi dell’Unione europea e da sentenze della Corte di Giustizia dell’UE 
avviene attraverso la presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

avviene attraverso la presentazione da parte della Giunta regionale al Consiglio 
regionale del disegno di legge recante nel titolo la dicitura “Legge europea 
regionale”.
Il comma 4 disciplina le fattispecie coperte da riserva di legge (europea) 
regionale. 
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Adempimento da parte della Regione Puglia degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (2)

Art. 12 – Attuazione in via regolamentare

La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante
regolamenti di esecuzione e attuazione nonché, nelle materie non coperte da
riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione di cui
all’articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale), comma 1, dello Statuto
regionale.
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Procedimenti contenziosi

Art. 14 - Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE

Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della G.R.,

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

previa conforme deliberazione della Giunta, può richiedere al Governo di
promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea avverso
gli atti normativi dell’UE ritenuti illegittimi e pone in capo anche al Consiglio
regionale la possibilità di sollecitare la G.R. a richiedere al Governo
l’impugnazione di un atto legislativo dell’Unione europea.
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Misure organizzative

Art. 15
•Coordinamento Giunta – Consiglio

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

•Coordinamento Giunta – Consiglio
•Costituzione Gruppo di Lavoro 
•Possibilità di distacco di funzionari regionali presso istituzioni e organi dell’UE
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Adeguamento Regolamento interno

Art. 16
Individuazione strutture consiliari competenti per il monitoraggio documentale e 
per l’istruttoria
modalità di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà 

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

modalità di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà 
procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello 
dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente 
del Consiglio dei ministri
tempi, modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli 
atti di programmazione di cui alla presente legge
compiti e funzioni della Commissione consiliare competente in materia di 
politiche europee 

Giuseppe Musicco  - Regione Puglia Roma – 27 settembre 2018


