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Prefazione
L’attività del Senato in ambito europeo ha conosciuto
di recente uno sviluppo straordinario, non solo sul versante
degli incontri interparlamentari, delle audizioni e delle indagini conoscitive, ma anche su quello, precedentemente trascurato, dell'esame dei progetti di atti comunitari.
Sotto questo profilo la legge n. 11 del 2005 ha rappresentato un punto di svolta.
Non che prima non esistessero norme volte a sancire il
ruolo del Parlamento nella cosiddetta “fase ascendente“ della
normativa comunitaria, in quella fase, cioè, in cui si definisce
la posizione italiana in sede di predisposizione degli atti
comunitari e dell’Unione europea. E’ infatti a partire dal 1986
che una serie di leggi si sono succedute per stabilire, ribadire
e precisare il potere di indirizzo del Parlamento nei confronti
del Governo in materia di legislazione europea.
Solo recentemente, però, l’esercizio di tale potere del
Parlamento ha perso i caratteri della sporadicità per conoscere una più ampia e coerente attuazione.
A questo approdo hanno contribuito due fattori.
In primo luogo, la previsione di un diretto coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel procedimento legislativo
comunitario contenuta nel Trattato costituzionale prima e nel
Trattato di Lisbona poi. Previsione, com’è noto, non ancora
cogente, per la mancata ratifica del Trattato di Lisbona, che ha
però contribuito a sensibilizzare il legislatore italiano, richiamando la sua attenzione sull’importanza delle decisioni assunte in ambito europeo.
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In secondo luogo, lo sviluppo dell’informatica che ha
reso possibile la trasmissione di una ingente mole di documenti dal Governo al Parlamento. L’articolo 19, comma 1,
della legge n. 11 del 2005, prevede infatti che per l’adempimento degli obblighi di informazione al Parlamento il
Governo possa avvalersi di strumenti informatici. Il Senato ha
così potuto dotarsi di una banca dati nel cui ambito sono classificati e monitorati tutti i documenti trasmessi dal Governo
posti in diretto collegamento con i progetti di atti comunitari
e con il loro iter nelle istituzioni europee e negli altri parlamenti nazionali.
E’ a partire da tali novità che trae spunto la pubblicazione di questo volume, dedicato alla legge n. 11, e, più ampiamente, alla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.
Il volume è stato curato dai consiglieri parlamentari
Davide Capuano e Silvio Biancolatte. Grazie alle specifiche
competenze professionali dei due giovani funzionari - l'uno
operante nel Servizio Affari internazionali a stretto contatto
con la Commissione per le politiche dell'Unione europea, l'altro appartenente al Servizio Studi - il volume offre una analisi chiara e completa non solo dell’esegesi delle norme ma
anche delle modalità della loro concreta attuazione e delle
prassi che si sono andate affermando.
Le novità introdotte dalla legge n. 11 vengono esaminate sotto due aspetti.
Da un lato il profilo, cui si è già accennato, della c.d.
“fase ascendente”, nel cui ambito sono svolte considerazioni
ed analisi relative alla struttura ed ai compiti del Comitato
interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE),
agli obblighi di informazione del Governo al Parlamento che
trascendono la semplice trasmissione di atti e documenti,
all’istituto della “riserva di esame parlamentare”, al signifi-
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cato ed alla sperimentazione del "controllo di sussidiarietà".
Dall’altro lato la fisionomia della “fase discendente”,
ripercorsa attraverso un’attenta valutazione della natura e
delle finalità della legge comunitaria, nonché degli altri strumenti di attuazione del diritto comunitario.
Il volume si sofferma inoltre sul nuovo ruolo riconosciuto alle regioni e agli enti locali dal titolo V della Costituzione e dalla c.d. legge La Loggia, focalizzando l’attenzione sui presidi posti dalla legge n. 11 a garanzia tanto degli
obblighi comunitari dell’Italia quanto delle prerogative costituzionali regionali. In questo contesto trova spazio la rappresentazione della natura “sostitutiva” e “cedevole” degli atti
posti in essere dallo Stato e della “rivalsa per inadempimento”
delle Regioni, con cui si afferma il principio di responsabilità
di ogni livello istituzionale nel complesso ordinamento a tre
livelli che caratterizza la realtà giuridica italiana.
Il volume è completato da un esame puntuale ed accurato delle norme del Regolamento del Senato con riguardo a
tutte le fasi della partecipazione del Parlamento alle politiche
europee.
In tale quadro, di particolare interesse è l’analisi del
procedimento di adozione della legge comunitaria, per la
quale - secondo gli autori - non si configura tecnicamente una
vera e propria “sessione”, ma in ragione della brevità del termine di esame ed in forza di alcune analogie con l’esame dei
documenti di bilancio, una sorta di procedimento speciale. Il
particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, sia in
Commissione che in Assemblea, è oggetto di specifica trattazione svolta attraverso una dettagliata disamina dei criteri di
ammissibilità ed una casistica completa dei casi verificatisi a
partire dalla prima applicazione delle norme regolamentari
introdotte nel 2003.
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L’ultima parte del lavoro contribuisce così a caratterizzare il volume non solo come una preziosa fonte di conoscenza della complessa architettura normativa che presiede alla
partecipazione del nostro paese alle politiche dell’Unione
europea, ma anche come un utile strumento di lavoro per
Senatori e funzionari impegnati nell’esame e nell’approvazione della legge comunitaria.
Maria Valeria Agostini
Direttore del
Servizio Affari Internazionali

Daniele Ravenna
Direttore del
Servizio Studi
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LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE
EUROPEA: LA LEGGE N. 11 DEL 2005 E IL RUOLO
DEL SENATO.
1. PREMESSA
Il processo di partecipazione dell’Italia all’Unione
europea è disciplinato dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11,
recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al
processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure
di esecuzione degli obblighi comunitari» (c.d. legge
Buttiglione). Tale legge ha abrogato la legge 9 marzo 1989, n.
86 (c.d. legge La Pergola), che ha regolamentato sino alla sua
abrogazione il suddetto processo di partecipazione. La nuova
disciplina, mantenendo fermo lo schema generale, i principi
ispiratori e gli strumenti di attuazione della legge n. 86 del
1989, affronta i profili relativi alla formazione del diritto
comunitario (c.d. fase ascendente), al recepimento del diritto
comunitario (c.d. fase discendente), alla scansione procedurale della partecipazione di Regioni, enti locali e parti sociali al
processo di integrazione dell’ordinamento interno con quello
dell’Unione europea (1).
Le ragioni di opportunità che hanno condotto alla riforma del 2005 sono da collegare a diverse esigenze. In primo

(1) Si ricorda che il primo tentativo sistematico volto ad assicurare il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari risale alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (c.d. legge Fabbri).
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luogo, si è avvertita la necessità di rendere maggiormente funzionale la partecipazione italiana alla formazione del diritto
comunitario e, a tale scopo, sono stati creati nuovi strumenti
procedurali, per garantire non solo la partecipazione del
Parlamento, ma anche delle Regioni, degli enti locali e delle
parti sociali. In secondo luogo, si è ritenuto importante adeguare gli strumenti normativi atti a garantire il puntuale adempimento degli obblighi comunitari, evitando che lo strumento
della legge comunitaria si prestasse ad essere utilizzato come
“corsia preferenziale” per la discussione di materie ultronee
rispetto a quelle sue proprie, con ricadute negative quanto alla
tempestività dell’adeguamento ordinamentale, e introducendo
un canale legislativo per le misure “urgenti”. In terzo luogo, è
stato necessario adeguare gli istituti posti dalla legge n. 86 del
1989 alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione
e, quindi, regolamentare in modo differente i rapporti tra le
diverse realtà istituzionali chiamate a partecipare alla definizione ed all’attuazione del diritto comunitario. Infine, sullo
sfondo, c’è stata la considerazione del processo di riforma
dell’Unione europea (all’epoca incentrato sul Trattato costituzionale), soprattutto per il ruolo di crescente centralità riservato ai Parlamenti nazionali.
La disamina sul processo di partecipazione dell’Italia
all’Unione europea, che sarà effettuata con un particolare riferimento al ruolo del Senato, deve pertanto essere necessariamente incentrata sull’analisi di quanto previsto nella legge n.
11 del 2005.
2. RIFERIMENTI COSTITUZIONALI
I principali riferimenti costituzionali del processo di
partecipazione dell’Italia all’Unione europea sono i seguenti:
- articolo 11, a norma del quale “l’Italia consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
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sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni”. Tale disposizione costituisce,
come di recente ribadito dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il fondamento costituzionale
che consente di riconoscere alle norme comunitarie efficacia
obbligatoria (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984) e
diretta applicazione (sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del
1984) nel nostro ordinamento. In tale prospettiva, come precisa la Corte nella sentenza n. 348, l’Italia, aderendo ai
Trattati comunitari, è entrata a far parte di un “ordinamento”
più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua
sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle
materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti
dalla Costituzione (2);

(2) Oltre alle sentenze nn. 348 e 349, nel corso degli ultimi due anni si possono ricordare altre importanti pronunce della Corte costituzionale in tema di
rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. In particolare,
con sentenza n. 284/2007, la Corte ha affermato che le statuizioni della
Corte di giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli
ordinamenti interni (sentenze n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985). Inoltre,
con ordinanza del 15 aprile 2008 n. 103, la Corte costituzionale, modificando il suo precedente orientamento, ha affermato la propria competenza a
sollevare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee questione
pregiudiziale sull’interpretazione del diritto comunitario in quanto, pur nella
sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, essa costituisce pur sempre una giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (contro le sue decisioni - per il disposto dell’articolo 137, terzo comma, della Costituzione - non è ammessa
infatti alcuna impugnazione). Di conseguenza, nei giudizi di legittimità
costituzionale promossi in via principale, a differenza di quelli promossi in
via incidentale, la Corte, essendo l’unico giudice chiamato a pronunciarsi
sulla controversia, è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti
alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE, configuran-
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- articolo 117, comma primo, alla stregua del quale lo
Stato e le Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali. Prima di questo riferimento
espresso ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario,
dottrina e giurisprudenza rinvenivano un fondamento costituzionale al principio di prevalenza del diritto comunitario nel
solo articolo 11 della Costituzione;
- articolo 117, comma secondo, lettera a), alla stregua
del quale lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in materia di
“rapporti dello Stato con l’Unione europea”;
- articolo 117, comma terzo, alla stregua del quale tra le
materie di legislazione concorrente rientrano i “rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni”;
- articolo 117, comma quinto, alla stregua del quale le
Regioni e le Province autonome partecipano, nelle materie di
loro competenza, tanto alla fase ascendente (ovvero alle
“decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”) quanto a quella discendente (in quanto “provvedono
all’attuazione e all’esecuzione … degli atti dell’Unione europea”), nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza;
- articolo 120, comma secondo, alla stregua del quale il
Governo può sostituirsi agli organi regionali e degli enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto della normativa
comunitaria, osservando le procedure stabilite dalla legge a
garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

dosi altrimenti una lesione del generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla stessa Corte di giustizia.
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3. LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005
L’articolo 1 della legge n. 11 del 2005 esplicita, al
comma 1, l’obiettivo che si persegue con la legge, ovvero la
posizione di una disciplina relativa alle due fasi (ascendente e
discendente) del processo di interazione tra ordinamento
interno ed ordinamento comunitario: quella relativa alla “formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione
degli atti comunitari e dell’Unione europea” e quella relativa
alla garanzia di “adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”. La legge n.
86 del 1989 annoverava tra le proprie finalità unicamente
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee e l’informazione del
Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari.
La menzione della disciplina della fase ascendente tra
gli obiettivi della legge può considerarsi un indice della complessiva ratio legis, che va individuata nella fissazione di strumenti che consentono di far fronte alla crescente esigenza di
partecipazione anche del Parlamento e delle Regioni alla formazione delle decisioni assunte in ambito comunitario. Tale
impostazione appare anche attuativa del disposto dell’articolo
117, comma quinto, della Costituzione, che assegna ora a
Regioni e Province autonome, nelle materie di propria competenza, un espresso ruolo partecipativo per quanto riguarda
le decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari.
La lettera del comma 1 richiama espressamente i principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e
partecipazione democratica, cui devono adeguarsi tanto le
attività legate alla fase ascendente quanto quelle relative alla
fase discendente.
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Il comma 2 esplicita in cosa consistono gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ai quali,
genericamente, si riferisce il comma 1. Essi conseguono:
a) all’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione.
Con riferimento agli atti comunitari che vincolano
l’Italia ad adottare provvedimenti di attuazione, la disposizione di cui alla lettera a) evoca principalmente le direttive, quali
atti che non hanno portata generale, dettano solo obblighi di
risultato e non hanno efficacia diretta nei singoli ordinamenti
nazionali.
Le direttive si differenziano dai regolamenti proprio per
il loro avere come destinatari unicamente gli Stati (non anche
i privati) e per la loro inidoneità, di regola, ad essere immediatamente applicabili.
Va, tuttavia, sottolineato come la realtà giuridica conosca anche le direttive con efficacia diretta, le quali si darebbero, secondo la giurisprudenza comunitaria, nei seguenti casi:
1) quando la direttiva, o parte di essa, detta obblighi di
non facere, per i quali non è necessaria l’opera di intermediazione della normativa nazionale di recepimento; 2) quando la
direttiva è priva di sostanziale carattere innovativo, limitandosi a confermare e chiarire la portata di norme già poste al
livello del Trattato istitutivo (c.d. direttive confermative); 3)
quando la direttiva pone norme sufficientemente chiare e precise, nonché incondizionate. Si tratta delle cosiddette direttive dettagliate, o self-executing. Il carattere self-executing
della direttiva non è tuttavia ritenuto causa di esenzione dello
Stato dall’obbligo di adottare adeguati provvedimenti di esecuzione, comunque necessari a fini di certezza del diritto.
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Oltre alle direttive, tra gli atti comunitari che vincolano
la Repubblica ad adottare provvedimenti di attuazione, ai
sensi del comma 2, lettera a), della legge n. 11 del 2005, rientrano anche le decisioni. Tale tipologia di atti si differenzia
tanto dai regolamenti quanto dalle direttive, attesa la carenza
di generalità ed astrattezza delle disposizioni da essi poste. Si
tratta di atti tipici, di natura amministrativa, di cui le istituzioni comunitarie si servono per disciplinare casi individuali.
Nella prassi si sono avute decisioni indirizzate sia agli
Stati, principalmente dal Consiglio, ma anche dalla
Commissione (come in materia di aiuti di Stato), che a singole persone fisiche o giuridiche (ad esempio, le decisioni della
Commissione in materia di concorrenza).
Infine, mentre per i regolamenti non si pone un problema di attuazione, posto che il Trattato attribuisce loro espressamente efficacia diretta nei singoli ordinamenti interni degli
Stati membri, le raccomandazioni ed i pareri sono atti per
definizione non vincolanti: pertanto, né gli uni né gli altri
paiono annoverabili nella categoria degli atti comunitari che
vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di
attuazione;
b) all’accertamento giurisdizionale, con sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, della
incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario.
Da tale accertamento origina un altro degli obblighi di
adempimento di derivazione comunitaria cui si riferisce genericamente il comma 1.
La locuzione “accertamento giurisdizionale” potrebbe
attagliarsi sia alle sentenze rese dalla Corte di giustizia a
seguito delle procedure di infrazione promosse dalla
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Commissione europea ai sensi degli articoli 226 e 228 del
Trattato CE, sia a quelle pronunciate a seguito dei rinvii pregiudiziali disposti, ai sensi dell’articolo 234 del Trattato CE o
dell’articolo 35 del Trattato UE, dagli organi giurisdizionali
italiani.
Con riferimento alle procedure di infrazione, si ricorda
che la valutazione della compatibilità con il diritto comunitario degli atti e dei comportamenti degli Stati membri
dell’Unione europea è sottoposta al controllo giurisdizionale
della Corte di giustizia, che su ricorso della Commissione
europea effettua l’accertamento formale, mediante sentenza,
della corretta applicazione delle norme del Trattato da parte
dei singoli Stati ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE. La
Commissione può inoltre avviare, ai sensi dell’articolo 228
del Trattato CE, un’ulteriore procedura a carico dello Stato
membro, nel caso in cui questi non si adegui, adottando i
provvedimenti necessari, alla sentenza pronunciata ex articolo 226. Anche in questo caso, la Corte di giustizia può accertare l’inadempimento dello Stato agli obblighi nascenti dal
Trattato, con la possibilità, altresì, di condannare lo stesso al
pagamento di sanzioni pecuniarie.
Con riguardo alle sentenze rese all’esito di rinvii pregiudiziali, può rilevarsi che, nella maggior parte dei casi, l’interpretazione della norma comunitaria è strumentale alla valutazione sulla legittimità della norma nazionale rilevante
innanzi al giudice a quo: in questo modo si realizza una forma
di controllo, ancorché indiretto, sulla compatibilità delle
disposizioni nazionali col diritto comunitario;
c) all’emanazione di decisioni-quadro e di decisioni
adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Nel catalogo delle fonti del diritto comunitario, le
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“decisioni-quadro” si inseriscono nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione, dedicato alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Analogamente
alla direttiva, fonte del primo pilastro, le decisioni-quadro
vincolano gli Stati membri quanto al risultato da ottenere,
salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Le decisioni del terzo pilastro hanno una finalità definita in negativo: possono perseguire qualsiasi scopo coerente
con gli obiettivi della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, escluso il ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Esse sono
espressamente definite come vincolanti e prive di efficacia
diretta.
Su entrambe tali categorie di atti delibera il Consiglio
all’unanimità, su iniziativa della Commissione ovvero di uno
Stato membro. Posto che gli atti in parola sono entrambi privi
di efficacia diretta (3), per espressa previsione del Trattato UE,
emerge l’obbligo dei singoli Stati di provvedere alla loro
attuazione attraverso propri interventi normativi.

(3) Per

quanto non possano applicarsi alle decisioni-quadro i principi espressi
dalla Corte di giustizia per conferire efficacia diretta alle direttive in presenza di determinate condizioni, va ricordato quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 16 giugno 2005, nella causa C-105/03
(Pupino), in cui è stato affermato che il carattere vincolante delle decisioniquadro, formulato in termini identici a quelli dell’articolo 249, terzo
comma, del Trattato CE, comporta in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del
diritto nazionale. Sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente
alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in
grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto
dell’Unione europea, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
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4. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI COMUNITARI EUROPEI

L’articolo 2 della legge n. 11 del 2005 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organo collegiale denominato Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), cui è attribuita la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell’ambito della cosiddetta fase
ascendente del diritto comunitario e di consentire il puntuale
adempimento dei compiti previsti dalla legge.
Tale organo dovrebbe rappresentare una sorta di cabina
di regia, destinata ad avere un ruolo centrale nella cura dei
dossier comunitari durante il “formarsi” del diritto comunitario. Tale soluzione normativa è collegata ad alcune indicazioni emerse nei dibatti parlamentari in cui si è messo in evidenza come il miglioramento della partecipazione dell’Italia alla
fase ascendente del processo normativo comunitario è connesso con l’individuazione di un centro governativo che sia in
grado di coordinare le indicazioni di tutti gli attori interessati,
quali il Parlamento, le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali, le parti economiche e sociali, per arrivare a
definire una posizione comune del sistema Paese (4).
Da un punto di vista procedurale, il Comitato è convo-

(4) Merita di essere ricordato che la Giunta per gli affari europei del Senato
(divenuta Commissione Politiche dell’Unione europea nel 2003) svolse, già
nel 1991, un’indagine conoscitiva sui profili legati alla fase ascendente del
diritto comunitario. Le conclusioni dell’indagine già evidenziavano i punti
su cui si doveva intervenire e su cui è intervenuta la legge n. 11 del 2005.
La Giunta ritenne necessario, nell’organizzazione della partecipazione
dell’Italia al processo normativo comunitario, superare (tra l’altro): a) la
mancanza di imputabilità ad un unico centro di responsabilità politica del
complesso delle attività che sostanziano la nostra partecipazione alle fasi
formativa ed attuativa del diritto comunitario, tra le quali sussiste un rappor-
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cato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal Ministro per le politiche comunitarie; ne sono componenti necessari i Ministri degli affari esteri e per gli affari regionali, nonché altri Ministri, in relazione alla competenza sulle
materie oggetto dei provvedimenti o delle tematiche previste
dall’ordine del giorno.
Il comma 2 prevede che alle riunioni del CIACE possano chiedere di partecipare, laddove siano inserite all’ordine
del giorno questioni di interesse per le Regioni o le Province
autonome, anche il presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano o un presidente di Regione o di Provincia autonoma
da lui delegato; per gli “ambiti di competenza” degli enti locali possono domandare di partecipare i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si
avvale di un comitato tecnico permanente, istituito presso il
Dipartimento per le politiche comunitarie. Il comitato è coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o
da un suo delegato e di esso fanno parte direttori generali o
alti funzionari con qualificata specializzazione in materia,
designati da ognuna delle amministrazioni del Governo.
Qualora si trattino questioni che interessano anche le Regioni
e le Province autonome, il comitato tecnico è integrato dagli
assessori regionali competenti per le materie in trattazione o
loro delegati. In tal caso, il comitato tecnico, presieduto dal
Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il

to di ineludibile interdipendenza; b) la conseguente mancanza di un efficace coordinamento delle molteplici attività facenti inevitabilmente capo a
soggetti e amministrazioni diverse; c) la mancanza di procedure codificate
e di prassi consolidate nell’assolvimento dei compiti di rilievo comunitario
da parte dei soggetti preposti.
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Ministro per gli affari regionali, è convocato presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
La disciplina del funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente è demandata, rispettivamente, ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ad un
decreto del Ministro per le politiche comunitarie, entrambi
emanati il 9 gennaio 2006.
Va comunque chiarito, come emerge dal comma 3 dell’articolo 2, che le attribuzioni di tale organismo sono in ogni
caso da ritenersi residuali rispetto a quelle attribuite dalla
Costituzione o dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei
ministri ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome. Il meccanismo previsto è pertanto a carattere integrativo delle rispettive competenze e non già a carattere sostitutivo.

5. LA

PARTECIPAZIONE

DEL

PARLAMENTO

ALLA FASE

ASCENDENTE

5.1. La trasmissione dei progetti di atti comunitari e
dell’Unione europea da parte del Governo
L’articolo 3, comma 1, della legge n. 11 del 2005, ribadendo un obbligo già espresso nella legge La Pergola, dispone
la trasmissione alle Camere dei progetti di atti comunitari e
dell’Unione europea, nonché degli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e delle loro modificazioni. Gli atti in questione devono essere trasmessi immediatamente alle Camere,
per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. Tra gli atti preordinati alla formulazione dei progetti di atti
comunitari, l’articolo 3, comma 2, fa riferimento a comunica-

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

13

zioni, libri bianchi e libri verdi della Commissione europea. Il
comma 3 prevede che la Presidenza del ConsiglioDipartimento per le politiche comunitarie curi non solo la trasmissione degli atti e dei progetti comunitari, ma metta a
disposizione delle Camere tutti gli elementi informativi necessari, sia contestualmente alla trasmissione (l’informazione
deve essere “qualificata e tempestiva”), sia successivamente
(deve essere assicurato un “costante aggiornamento”).
Secondo l’articolo 3, comma 7, su tali progetti e atti le
Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A
tal fine, possono richiedere al Governo di predisporre una
relazione tecnica contenente informazioni sullo stato dei
negoziati, sull’impatto della normativa nell’ordinamento italiano, nonché sulle osservazioni espresse da eventuali altri
soggetti consultati.
Una delle novità più significative della legge n. 11 del
2005 è contenuta nell’articolo 19, comma 1, ove si prevede
espressamente che “per l’adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici”.
Sulla base di questa disposizione, è stata resa possibile in concreto la trasmissione al Parlamento della ingente mole dei
progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.
Il Ministro per le politiche comunitarie, sin dall’aprile
del 2006, ha avviato un progetto per dare una compiuta attuazione a queste previsioni. Si tratta della trasmissione, con
cadenza tendenzialmente bisettimanale, di elenchi di documenti attinenti alla fase ascendente del diritto dell’Unione
europea, che includono tendenzialmente tutti quelli riguardanti l’attività legislativa del Consiglio.
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Sulla base di tali elenchi e a seguito di uno spoglio puntuale di tutti i documenti trasmessi dal Governo, l’Ufficio per
i rapporti con l’Unione europea del Senato ha predisposto una
Banca dati ad hoc, con il nome “Progetti comunitari”. Essa
organizza sistematicamente i documenti trasmessi dal
Governo (come anche dalla Commissione europea, su cui
infra), raggruppandoli in apposite schede di procedura. Di
ogni proposta legislativa o documento di consultazione, direttamente o attraverso link ad altre banche dati, viene fornita
agli utenti un’informazione completa e aggiornata, che include, tra l’altro: la data di trasmissione dell’atto capostipite da
parte del Governo e/o della Commissione europea; la data
dell’annuncio in Assemblea; gli eventuali dati relativi all’assegnazione e all’esame in Senato; i dati relativi all’iter presso
il Parlamento europeo, il Consiglio e gli altri Parlamenti
nazionali. Dalla stessa Banca dati è inoltre possibile accedere
direttamente al testo della proposta legislativa o documento di
consultazione, nonché a tutti i documenti connessi. Dal febbraio 2008, la Banca dati “Progetti comunitari” è consultabile sul sito internet del Senato; essa contiene anche alcuni dati
relativi all’iter presso la Camera dei deputati.
Va infine ricordato come il sistema di trasmissione dei
documenti comunitari sia stato definitivamente sancito e
organizzato con la firma, il 28 gennaio 2008, di un Accordo
interistituzionale tra i Presidenti delle due Camere e la
Presidenza del Consiglio, rappresentata dal Ministro per le
politiche europee. Esso stabilisce, nel dettaglio:
- la trasmissione, con cadenza di norma settimanale e in
via informatica, dei progetti di atti comunitari e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi;
- l’accesso garantito, per il personale del Senato e della
Camera, alla banca dati costituita presso il Dipartimento per
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le politiche comunitarie, contenente tutti gli atti e documenti
pervenuti dal Consiglio in italiano e nelle lingue di lavoro
dell’Unione europea;
- l’adozione da parte del Dipartimento per le politiche
comunitarie di modalità di organizzazione della banca dati
che consentano alle Camere di conoscere l’iter di formazione
dei progetti normativi e la loro ripartizione secondo le aree di
competenza dei Consigli dei ministri dell’Unione;
- l’accordo sull’opportunità di individuare gli adeguamenti e le integrazioni, sia delle modalità di trasmissione dei
progetti di atti comunitari e dell’Unione europea nonché degli
atti preordinati alla formulazione degli stessi, sia dei relativi
strumenti di conoscenza e di analisi, al fine di rendere più
qualificata ed efficace l’informazione fornita alle Camere.
Per quanto concerne la procedura di esame di tali atti in
Senato, va detto che della trasmissione da parte del Governo
viene dato annuncio in Assemblea. A seguito dell’annuncio,
gli atti si intendono trasmessi alle Commissioni permanenti,
che possono discuterli come materia di competenza ai sensi
dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento. Qualora le
Commissioni intendano esprimere il proprio avviso sugli atti
medesimi in una risoluzione, potranno chiederne il deferimento a norma dell’articolo 144, commi 1 e 6, del
Regolamento.
Considerato che la 14ª Commissione permanente del
Senato, Politiche dell’Unione europea, esercita una sorta di
“competenza trasversale” sui progetti normativi comunitari,
la stessa si è dotata, nella XV e nella XVI legislatura, di
un’apposita Sottocommissione, incaricata di esaminare in via
preliminare le principali proposte legislative e atti preparatori, individuando quelli sui quali la 14ª Commissione stessa
debba effettuare un esame in sede plenaria. Si tratta di un
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lavoro che permette una presenza costante del Senato (e della
14ª Commissione) nella fase ascendente del diritto comunitario e che si è già tradotto, per quanto ha riguardato la XV legislatura, nell’esame tempestivo di quasi tutti i principali dossier in corso di iter presso il legislatore europeo.
Anche la Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, ha provveduto ad istituire, in seno alla Commissione
Politiche dell’Unione europea, un apposito “Comitato permanente per l’esame dei progetti di atti comunitari e dell’UE”,
con il compito primario di selezionare i progetti di atti
dell’Unione in relazione ai quali avviare l’esame in fase ascendente ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera.
5.2. La trasmissione dei progetti di atti normativi da parte
della Commissione europea
All’indomani della mancata ratifica del Trattato costituzionale e prima ancora che si cominciasse a parlare in termini concreti di quello che diventerà il Trattato di Lisbona, la
Commissione europea, con la Comunicazione “Un’Agenda
per i cittadini per un’Europa dei risultati” (COM(2006) 211
definitivo), del 10 maggio 2006, ha deciso di trasmettere tutte
le nuove proposte e i documenti di consultazione ai
Parlamenti nazionali, chiedendo loro di esprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il processo di elaborazione
delle politiche. Tale impegno è stato accolto con favore dal
Consiglio europeo del 15-16 giugno 2006 che, prendendo atto
dell’interdipendenza tra il processo legislativo europeo e
quelli nazionali, ha invitato la Commissione a prendere in
debita considerazione le osservazioni dei Parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda i principi di sussidiarietà
e di proporzionalità. I Parlamenti nazionali sono stati altresì
incoraggiati a rafforzare la cooperazione nel quadro della
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Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC)
all’atto del monitoraggio della sussidiarietà.
Dal mese di settembre 2006 ha quindi avuto inizio la
trasmissione delle proposte legislative e dei documenti di consultazione ai Parlamenti nazionali da parte della Commissione
europea (c.d. “procedura Barroso”). Contestualmente, la
Commissione europea ha messo a punto una procedura interna, mediante la quale intende dare seguito a eventuali commenti e osservazioni inviati dai Parlamenti sulle singole proposte legislative. In base a tale procedura, è conferito un potere generale di replica al Vice Presidente della Commissione
europea. Questi, in accordo con il Commissario responsabile
per materia, con il Segretariato generale, con il Servizio giuridico e con la Direzione generale competente, fornirà una
risposta scritta alle osservazioni inviate da ciascun
Parlamento. In caso di materie particolarmente delicate, la
Commissione risponderà collegialmente. Le risposte della
Commissione mireranno a chiarire meglio il contenuto, il
contesto e gli obiettivi delle proposte normative, senza peraltro comportare alcun impegno a emendare una proposta o a
presentarne delle nuove. Le risposte della Commissione
saranno inviate entro tre mesi dalla data di trasmissione del
parere da parte dei Parlamenti nazionali. Sarà cura del
Segretariato Generale assicurare la traduzione della risposta
nella lingua madre del Parlamento destinatario. Le risposte
saranno inoltre inviate al Parlamento europeo e al Consiglio.
La procedura per esaminare i documenti ricevuti dalla
Commissione europea è la stessa di quella prevista per i documenti trasmessi dal Governo. Dei documenti ricevuti dalla
Commissione europea viene, infatti, dato annuncio in
Assemblea. A seguito dell’annuncio, gli atti si intendono trasmessi alle Commissioni permanenti, che possono discuterli
come materia di competenza ai sensi dell’articolo 50, comma
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1, del Regolamento del Senato. Qualora le Commissioni
intendano esprimere il proprio avviso sugli atti medesimi in
una risoluzione, potranno chiederne il deferimento a norma
dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento.
5.3. L’informazione ex ante ed ex post sulle riunioni del
Consiglio
La legge n. 11 del 2005, al fine di permettere una partecipazione effettiva e consapevole del Parlamento al processo
di formazione del diritto dell’Unione europea, prevede obblighi d’informazione continua da parte del Governo. In particolare, il comma 4 dell’articolo 3 delinea in capo al binomio
Presidente del Consiglio dei ministri-Ministro per le politiche
comunitarie l’obbligo di rendere tempestivamente edotti i
competenti organi parlamentari sull’agenda (“materie che
risultano inserite all’ordine del giorno”) del Consiglio dei
ministri dell’Unione europea.
Il comma 5 prevede, inoltre, una necessaria illustrazione alle Camere della posizione che l’Esecutivo intende assumere in seno al Consiglio europeo e una eventuale (in quanto
dovuta solo su richiesta della Camera interessata) relazione
all’organo parlamentare competente prima delle riunioni del
Consiglio dei ministri dell’Unione.
Il comma 6 statuisce che il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie presentano:
relazioni semestrali alle Camere sui temi di maggiore interesse già decisi o in discussione in ambito comunitario; informative ai competenti organi parlamentari sui lavori del Consiglio
dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo,
entro quindici giorni dalle riunioni degli stessi.
Va ricordato che, in base a queste previsioni, si è sviluppata la prassi per cui il Governo riferisce alle Camere prima e
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dopo ogni Consiglio europeo. Il modello base utilizzato è quello in cui il Governo riferisce alle Commissioni congiunte Affari
esteri e Politiche dell’Unione europea di Senato e Camera.
Solo in alcuni casi particolari, come ad esempio nell’imminenza del Consiglio europeo del dicembre 2005, che doveva discutere delle prospettive finanziarie 2007-2013, c’è stata una seduta dell’Assemblea plenaria del Senato. In tal modo, il
Parlamento è messo nelle condizioni da un lato di poter formulare ex ante osservazioni e indirizzi in vista del Consiglio europeo, dall’altro di poter esercitare un controllo ex post sugli esiti
delle riunioni. Non si è ancora, invece, stabilmente avviata una
simile prassi per i singoli Consigli settoriali.
5.4. La relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

L’articolo 15 della legge n. 11 del 2005, in senso conforme a quanto previsto dalla legge n. 86 del 1989, dispone
che il Governo presenti entro il 31 gennaio di ogni anno (e
quindi contestualmente al disegno di legge comunitaria) una
relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,
nella quale “sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere
per l’anno in corso” (5).

La legge n. 11 del 2005 ha previsto alcune novità per
quanto riguarda il contenuto della relazione. Ciò soprattutto al
fine di dare un maggiore rilievo alle posizioni assunte dagli
organi parlamentari e rendere così possibile il confronto tra
intendimenti ed indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall’altro.

(5) La relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, nella classificazione dei documenti del Senato, assume il riferimento di Documento
LXXXVII.
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Tra i temi della relazione sono stati, infatti, inseriti i
pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere,
nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con l’indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati.
In questo modo, viene fornito uno strumento informativo e di
controllo sulla rispondenza dell’attività del Governo in sede
comunitaria agli indirizzi formulati dalle Camere e dalle
Regioni e Province autonome.
La relazione annuale tratta, inoltre: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle
attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri
dell’Unione europea; le questioni istituzionali; le relazioni
esterne dell’Unione europea; la cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni e gli orientamenti generali delle
politiche dell’Unione; la partecipazione dell’Italia al processo
normativo comunitario, con l’esposizione dei principi e delle
linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in
particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica
comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa
materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; l’attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso
l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che
concerne l’Italia. Degna di nota è anche la previsione in base
alla quale il Governo deve fornire al Parlamento l’elenco delle
decisioni comunitarie che il Consiglio dei ministri ha delibera-
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to di impugnare, indicando i motivi che hanno determinato la
decisione di adire l’autorità giurisdizionale comunitaria.
5.5. Gli ulteriori obblighi di informazione
La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria per il
2006), ha novellato la legge n. 11 del 2005 introducendo due
articoli aggiuntivi relativi rispettivamente agli obblighi di
informazione sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l’Italia (nuovo articolo 15-bis) e sui flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione europea (nuovo articolo 15-ter). La
finalità di fondo è quella di accrescere il materiale informativo
a disposizione delle Camere in ossequio al principio di apertura e di trasparenza che ispira la legge n. 11 del 2005.
5.5.1. L’informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l’Italia
Secondo il nuovo articolo 15-bis, comma 1, della legge
n. 11 del 2005, relativo all’informazione al Parlamento sulle
procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti
l’Italia, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi
alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee e degli altri organi giurisdizionali dell’Unione europea relative a giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo
234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell’articolo 35 del Trattato sull’Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
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c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti
dell’Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull’oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura
delle eventuali violazioni contestate all’Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale in materia di
aiuti di Stato avviati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato
istitutivo della Comunità europea (6).
Lo stesso articolo, al comma 2, prevede anche un obbligo di informazione alle Camere (e alla Corte dei conti) sulle
eventuali conseguenze di carattere finanziario derivanti dagli
atti e dalle procedure di cui ai punti precedenti (7).
Secondo il comma 3 dell’articolo 15-bis, nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due
Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a
specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli
orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento.
L’articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge
comunitaria per il 2007), ha aggiunto un comma 3-bis all’articolo 15-bis. In base a questo nuovo comma, quando uno
degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto

(6) L’ultimo elenco, aggiornato al 31 dicembre 2008, è stato presentato il 4 febbraio 2009. L’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso
comunitarie riguardanti l’Italia, nella classificazione dei documenti del
Senato, assume il riferimento di Documento LXXIII-bis.
(7) L’ultima relazione sull’impatto finanziario derivante da atti comunitari,
aggiornata al 30 giugno 2008, è stata presentata il 19 febbraio 2009. Tale
relazione, nella classificazione dei documenti del Senato, assume il riferimento di Documento LXXIII.
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alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di
un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al
Parlamento le “informazioni relative a tali atti”.
5.5.2. La relazione trimestrale al Parlamento sui flussi
finanziari con l’Unione europea
Secondo il nuovo articolo 15-ter della legge n. 11 del
2005, il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull’andamento dei flussi finanziari tra l’Italia e
l’Unione europea. La relazione contiene un’indicazione dei
flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica
contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento
dell’Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono
riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell’Unione europea in relazione agli enti
competenti e alle aree geografiche rilevanti.

5.6. La riserva di esame parlamentare
Una delle innovazioni più significative della legge n. 11
del 2005 consiste nell’introduzione dell’istituto della riserva
di esame parlamentare (articolo 4).
Secondo l’articolo 4, comma 1, qualora le Camere
abbiano iniziato l’esame dei progetti di atti su cui vige l’obbligo di trasmissione da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 11 del 2005 (compresi
quindi i documenti di consultazione quali libri verdi, libri
bianchi e comunicazioni della Commissione), il Governo
potrà procedere alle attività di propria competenza per la formazione degli atti comunitari e dell’Unione europea unica-
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mente dopo la conclusione dell’esame parlamentare, e
comunque decorso il termine previsto dal successivo comma
3 (su cui infra), apponendo in sede di Consiglio dei ministri
dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare. In
sostanza, attraverso il ricorso all’istituto in parola, il Governo
dovrebbe guadagnare il tempo necessario a consentire la conclusione dell’esame e la (eventuale) proposizione di osservazioni o di atti d’indirizzo da parte del Parlamento.
Il comma 2 dell’articolo 4 prevede una ipotesi di ricorso all’istituto svincolata dall’inizio dell’esame parlamentare:
nei casi in cui gli atti o i progetti per i quali vige l’obbligo di
trasmissione rivestano particolare importanza da un punto di
vista politico, economico o sociale, il Governo ha facoltà di
apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione, una
riserva totale o parziale di esame parlamentare sul testo,
dovendo in seguito inviare alle Camere il testo (o la parte di
testo) perché i competenti organi parlamentari si esprimano
sullo stesso.
Mentre quindi nell’ipotesi di cui al comma 1 il Governo
è tenuto ad apporre la riserva di esame parlamentare sull’intero testo, in quella di cui al comma 2 l’esecutivo sembra
disporre di un potere discrezionale, tanto sul “se” apporre la
riserva, quanto sul “cosa” coprire con la stessa, se cioè l’intero testo sottoposto ad esame ovvero una sua parte.
Il comma 3 dispone che ogni qual volta il Governo
ricorre all’apposizione di una riserva di esame parlamentare
lo deve comunicare, per il tramite del Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche
comunitarie, alle Camere. Se entro il termine di venti giorni
dalla comunicazione non interviene alcuna “pronuncia parlamentare”, il Governo ha facoltà di procedere nelle attività di
competenza dirette alla formazione degli atti comunitari in
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questione. Nulla impedisce ovviamente che il Governo attenda il termine dell’esame parlamentare (8).
Va sottolineato che il parere delle Camere non vincola
giuridicamente il Governo in sede di discussione e votazione
al Consiglio. E qui sta probabilmente il punto debole dell’istituto della riserva, ove si ponga mente al fatto che sovente le
discussioni e le votazioni in Consiglio non sono pubbliche. In
questo modo l’efficacia condizionante del ruolo delle Camere
nella fase ascendente esce parzialmente ridimensionata.
D’altra parte, qualsiasi tipo di indirizzo che le Camere dovessero impartire al Governo non potrà che essere recessivo a
fronte di esigenze negoziali non preventivabili che spingano il
Governo a muoversi in una direzione diversa da quella contenuta negli atti di indirizzo parlamentari.
Nell’ordinamento italiano esiste un altro caso di riserva
d’esame parlamentare, di carattere speciale rispetto a quello
prefigurato dalla legge n. 11 del 2005. Si tratta dell’articolo 3
della legge n. 69 del 2005, con cui è stata recepita la decisione-quadro sul mandato di arresto europeo. In particolare, in

(8) Si deve evidenziare che l’istituto della riserva di esame parlamentare, come
introdotto dalla legge n. 11 del 2005, ha avuto la sua prima applicazione in
riferimento alle proposte della Commissione europea volte all’istituzione di
un’Agenzia europea per i diritti fondamentali, il cui esame è iniziato nella
seduta della 14ª Commissione permanente del Senato del 20 dicembre 2005.
Le proposte erano state trasmesse al Parlamento, ai sensi dell’articolo 3
della legge n. 11 del 2005, con nota del Ministro per le politiche comunitarie del 7 dicembre 2005. Il Governo, peraltro, aveva già avuto occasione di
apporre riserve su proposte di atti normativi europei, trasmettendo poi i testi
alle Camere per il loro parere (come, ad esempio, è avvenuto nel 2004 per
la proposta di decisione-quadro relativa al reciproco riconoscimento degli
ordini di confisca). Il caso dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali
costituisce, ad ogni modo, la prima applicazione del meccanismo procedurale previsto dalla legge n. 11 del 2005.
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virtù di tale articolo, le proposte di modifica dei reati elencati nella decisione-quadro sono soggette a riserva di esame parlamentare. L’uso dell’indicativo implica che vi sia un obbligo
da parte del Governo a porre la riserva, mentre il meccanismo
complessivo della legge n. 11 del 2005 attribuisce al Governo
un potere discrezionale al riguardo. E questa è la prima differenza. La seconda differenza riguarda il valore che il deliberato delle Camere potrà assumere. L’ultimo comma del suddetto articolo 3 prevede infatti che la pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è
vincolante e non consente l’adesione dello Stato italiano alle
modifiche proposte (si ricorda che le decisioni-quadro sono
adottate dal Consiglio all’unanimità). La legge n. 11 del 2005,
invece, non prevede alcuna vincolatività dei pronunciamenti
delle Camere.
5.7. Il tema del controllo del rispetto del principio di sussidiarietà
In riferimento al ruolo che l’architettura istituzionale
europea riserva ai Parlamenti nazionali nella fase ascendente,
non possono non essere ricordati i vari test sul rispetto del
principio di sussidiarietà condotti della Conferenza degli
organismi specializzati negli affari comunitari ed europei
(COSAC) – che riunisce i rappresentanti delle 27 Commissioni affari europei dei Parlamenti dell’Unione – relativamente ad alcune proposte della Commissione europea.
Il primo test fu lanciato a titolo sperimentale dalla
XXXII COSAC nel 2004 e prevedeva l’esame delle proposte
della Commissione europea relative al cosiddetto “terzo pacchetto ferroviario”. L’intento era quello di anticipare, seppure
in via sperimentale, le previsioni del Trattato costituzionale
relativamente al meccanismo di “allerta precoce”, il quale con-
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sentiva ai Parlamenti nazionali, entro sei settimane dalla trasmissione delle proposte legislative della Commissione europea, lo svolgimento di una funzione di vigilanza circa il rispetto del principio di sussidiarietà. Le Camere che parteciparono
all’esperimento segnalarono difficoltà di varia natura, tra cui
la mancanza di traduzione delle proposte della Commissione
europea nelle varie lingue ufficiali, la ristrettezza del periodo
temporale delle sei settimane per pervenire all’espressione del
parere, la difficoltà di distinguere il principio di sussidiarietà
da quello di proporzionalità e la mancanza di informazioni
sugli esiti dell’esame presso gli altri Parlamenti. Nel 2006
furono condotti altri due test, rispettivamente sulla proposta di
regolamento relativa alla legge e alla giurisdizione applicabili
in materia di divorzio e sulla proposta di direttiva per la piena
realizzazione del mercato interno dei servizi postali. Le due
proposte furono selezionate dal programma legislativo e di
lavoro della Commissione europea per il 2007, sulla base delle
segnalazioni dei Parlamenti nazionali.
Il quarto test è stato condotto sulla proposta di modifica della decisione-quadro relativa alla lotta al terrorismo tra il
26 novembre 2007 e il 21 gennaio 2008. Anche tale proposta
è stata selezionata dal programma legislativo e di lavoro della
Commissione (9). A seguito della firma del Trattato di
Lisbona, avvenuta il 13 dicembre 2007, ai Parlamenti nazio-

(9) In base alla procedura individuata dalla XXXVII COSAC del maggio 2007
e ribadita dalla XXXVIII COSAC dell’ottobre 2007, i Parlamenti nazionali
selezionano una serie di proposte dal programma legislativo e di lavoro
della Commissione europea e le inviano alla Presidenza della COSAC. La
Troika presidenziale designa le due proposte più frequentemente menzionate e le sottopone ai Parlamenti nazionali. Se non vi sono obiezioni le proposte si intendono accolte.
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nali è stato, però, raccomandato di espletare il controllo sulla
base delle nuove disposizioni del Protocollo sull’applicazione
dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e del Protocollo
sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegati al nuovo Trattato.
Ciò al fine di fornire loro l’opportunità di testare l’applicazione pratica del nuovo meccanismo di controllo della sussidiarietà in essi contenuto. In particolare, secondo le nuove
norme, l’arco di tempo che i Parlamenti hanno a disposizione
per poter svolgere l’esame è passato da sei ad otto settimane,
calcolate da quando ogni singola proposta è disponibile in
tutte le lingue ufficiali (10).
A differenza dei test precedenti, che, concedendo ai
Parlamenti nazionali solo sei settimane per l’espressione del
parere, hanno visto solo pochi Parlamenti (circa un quarto) in

(10) La procedura disciplinata dal Protocollo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 7) prevede che ciascun Parlamento, al
termine dell’esame di proposte legislative della Commissione europea, da
effettuarsi appunto nell’arco di otto settimane, può inviare a quest’ultima
un parere motivato in merito alla conformità della proposta al principio di
sussidiarietà. La Commissione è tenuta a riesaminare la proposta se i pareri motivati rappresentano un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (“cartellino giallo”). Si ricorda che ciascun Parlamento dispone di due
voti e, in caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna Camera dispone di un
voto. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, se una proposta
non risulta conforme al principio di sussidiarietà per un numero sufficiente di Parlamenti nazionali atti a rappresentare la maggioranza semplice dei
voti espressi, la Commissione dovrà riesaminarla (“cartellino arancione”).
Se al termine dell’esame decide di mantenerla, dovrà inviare un parere
motivato, insieme ai pareri dei Parlamenti nazionali, al Parlamento europeo
e al Consiglio. In questo caso se, a maggioranza del 55% dei membri del
Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo,
il legislatore europeo ritiene che la proposta non sia compatibile con il
principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.
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grado di espletare il controllo di sussidiarietà in modo adeguato e nei tempi prefissati, l’aver aumentato di ulteriori due settimane il periodo a disposizione, come previsto dal Trattato di
Lisbona, ha accresciuto la capacità di reazione da parte delle
Assemblee legislative. Tuttavia, è emersa anche una certa
confusione circa la portata del controllo stesso. Sebbene il
titolo del Protocollo citi sia la sussidiarietà che la proporzionalità, il meccanismo di controllo da esso disciplinato all’articolo 7 sembrerebbe lasciare ai Parlamenti potere di espressione sul solo principio di sussidiarietà, e non quindi sulla
proporzionalità, né tantomeno sul merito sulla proposta.
Inoltre, si è registrato come i Parlamenti nazionali sembrino
interpretare tale principio (così come quello di proporzionalità) in modo non omogeneo.
L’ultimo test, infine, ha riguardato la proposta di direttiva del Consiglio sull’applicazione del principio della parità
di trattamento tra persone senza distinzione di religione o di
credo, di handicap, di età e di orientamento sessuale
(COM(2008) 426 def.) e si è svolto dal 9 luglio al 4 settembre
2008. Anche questo test ha avuto quale parametro di riferimento le previsioni del Trattato di Lisbona. Gli esiti dell’esame non hanno fatto emergere violazioni del principio di sussidiarietà, mentre l’unico elemento procedurale da menzionare ha riguardato le difficoltà incontrate da diversi Parlamenti
nel rispettare il calendario previsto a causa della decorrenza
del periodo delle otto settimane durante la sospensione estiva.
È stato inoltre confermato come, sebbene le disposizioni del
Protocollo sulla sussidiarietà allegato al Trattato di Lisbona
sembrino limitare l’esame delle proposte legislative della
Commissione europea al solo riscontro della violazione
del principio di sussidiarietà, alcune Camere, tra cui il Senato
italiano, si esprimono anche sulla verifica del principio di
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proporzionalità e sul merito delle singole proposte (11).
Di tutti questi esami condotti per la verifica del principio di sussidiarietà e, più in generale, sugli esiti della “fase
ascendente” nei Parlamenti nazionali, viene dato conto sul
sito IPEX (12).
Va conclusivamente rilevato che tutti questi test sul
rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte di
atti normativi della Commissione europea sono stati possibili
sulla base del disposto degli articoli 144, commi 1 e 6, del
Regolamento del Senato, 5 del Trattato CE, nonché 9 e 11 del
Protocollo sulla sussidiarietà, allegato al Trattato di
Amsterdam. In base ad un’interpretazione coordinata di queste disposizioni, si è ritenuto che le Commissioni del Senato
nelle loro risoluzioni (e la 14a Commissione in sede di parere
obbligatorio che, ai sensi dell’articolo 144, comma 5, del
Regolamento, può assumere a determinate condizioni una
valenza sostitutiva) possano impegnare il Governo a sindaca-

(11) Tra queste figurano anche l’Assemblée Nationale francese e la Camera dei
deputati lussemburghese.
(12) L’IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange) nasce da una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
dell’Unione europea, svoltasi a Roma nel 2000. L’iniziativa era volta a promuovere la cooperazione interparlamentare nell’Unione europea, mediante la creazione di una piattaforma per lo scambio elettronico di informazioni sul controllo parlamentare dei progetti di atti comunitari, inclusi gli
aspetti relativi alla sussidiarietà. Il sito IPEX è stato inaugurato in occasione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea di
Copenaghen del 2006. Punto focale del sito è la banca dati che contiene
tutte le proposte legislative e non legislative trasmesse dalla Commissione
europea. Per ciascuna proposta ogni Parlamento o Camera nazionale ha a
disposizione una sottosezione dove inserire informazioni circa l’esame al
proprio interno, con la possibilità di rendere disponibili eventuali documenti approvati e link a pagine web. Il sito IPEX è accessibile all’indirizzo www.ipex.eu.
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re il mancato rispetto del principio di sussidiarietà; il
Governo, conseguentemente, ha l’obbligo “politico” di conformarsi a tali “linee che debbono caratterizzare la politica
italiana nei confronti dell’attività preparatoria all’emanazione di atti comunitari” (13).

(13) Il primo esempio concreto di questa linea interpretativa si è avuto proprio
nel primo parere sulla sussidiarietà, reso dalla 14ª Commissione nella XIV
legislatura durante l’esame del “terzo pacchetto ferroviario”. In particolare, tale parere faceva rilevare:
(13) - “... considerato il complesso delle disposizioni del Trattato che adotta
una Costituzione per l’Europa relative al ruolo dei parlamenti nazionali,
che divengono a pieno titolo attori nel processo di formazione della normativa comunitaria, mediante l’instaurazione di “relazioni dirette” con
le Istituzioni dell’Unione, prima dell’adozione definiva degli atti di loro
competenza;
(13) - valutato come tale rapporto diretto lasci invariato il rapporto indiretto
che si ha nel merito delle singole proposte della Commissione europea,
allorché i parlamenti attivano i propri poteri di indirizzo al governo nella
c.d. fase ascendente del diritto comunitario;
(13) - considerato che, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento
del Senato, la 14ª Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli atti preparatori della legislazione dell’Unione europea, alla
Commissione competente, affinché questa possa esprimere il proprio
avviso in una risoluzione ai sensi del comma 6;
(13) - considerato che il comma 6 dell’articolo 144 del Regolamento afferma
che le risoluzioni sono volte ad «indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell’attività preparatoria all’emanazione di atti comunitari» e che in tale ampia previsione ben
può essere ricompreso un indirizzo al Governo sul rispetto, da parte delle
proposte legislative della Commissione europea, del principio di sussidiarietà;
(13) - ricordato che il principio di sussidiarietà è già pienamente vigente in
base all’articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea e che ad
esso la Commissione europea è tenuta ad uniformarsi nella predisposizione delle sue proposte, in base all’articolo 9 del (vigente) Protocollo
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo
cui essa deve «giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarietà» e del seguente articolo 11 che prevede
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6. LA PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA FASE DISCENDENTE

Per quanto riguarda la fase discendente, il problema
dell’Italia è sempre stato quello di garantire il recepimento
delle direttive comunitarie e la funzionalità complessiva del
sistema giuridico nell’adeguamento alla normativa comunitaria. La procedura con legge ordinaria non assicurava in passato, né assicurerebbe oggi, la necessaria rapidità. Per questo
motivo, è stata scelta la strada della delega legislativa al
Governo, per il tramite dello strumento della legge comunitaria annuale. Tale scelta è stata confermata dalla legge n. 11 del
2005, che ha reso il relativo strumento ancor più rispondente
alle sue finalità, ampliandone i contenuti per adeguarli alle
nuove esigenze emerse, soprattutto a quelle derivanti dalla
riforma del Titolo V della Costituzione.
La legge n. 11 del 2005 ha anche proceduto a una rivisitazione di alcuni strumenti già previsti dalla legge n. 86 del
1989, per adeguarli alle mutate esigenze, e all’introduzione di
altri che sono sembrati maggiormente funzionali allo scopo
del tempestivo recepimento. Inoltre, l’obbligo di recepimento
viene ulteriormente positivizzato nell’articolo 8, comma 1,
della legge n. 11 del 2005, secondo cui lo Stato, le Regioni e
le Province autonome, nelle materie di propria competenza
legislativa, sono tenuti a dare “tempestiva attuazione alle
direttive comunitarie”.
In ogni caso, nonostante l’utilizzo dello strumento della
legge comunitaria annuale, permane tuttora una situazione di
difficoltà nell’assicurare il pronto recepimento delle direttive.

che «nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono all’esame della conformità delle proposte
della Commissione con le disposizioni dell’articolo 5 del trattato, quale
parte integrante dell’esame generale delle medesime»; ...”.
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Il rilievo acquista importanza se posto in relazione con le consuete tabelle che la Commissione europea elabora in riferimento allo stato di attuazione delle direttive comunitarie in
ciascuno Stato membro. L’ultima disponibile, che è del 9
marzo 2009, vede l’Italia collocata solamente al venticinquesimo posto. Si segnala peraltro che, al fine di consentire un
miglioramento nei termini di adozione della normativa di recepimento, con l’ultima legge comunitaria approvata (legge 25
febbraio 2008, n. 34), è stato previsto che il termine di scadenza per l’esercizio della delega legislativa coincida con il termine di recepimento della direttiva. Tale scelta è stata confermata dalla legge comunitaria per il 2008.
6.1. La legge comunitaria annuale
Il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a
quello comunitario è garantito da un disegno di legge, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, recante
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; tale
titolo è completato dall’indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall’anno di riferimento.
In linea di principio, la legge comunitaria provvede
all’adempimento dell’obbligo di adeguamento attraverso tre
forme di recepimento della normativa europea: 1) la normazione diretta, anche mediante disposizioni integrative o correttive di norme nazionali vigenti; 2) il conferimento di delega legislativa al Governo; 3) la delegificazione, mediante
l’autorizzazione al Governo ad attuare la normativa comunitaria in via regolamentare. Tale ultima forma è possibile solo
nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla
legge. A tale scopo, il Governo presenta, nell’ambito della
relazione al disegno di legge comunitaria, un elenco delle
direttive per le quali chiede l’autorizzazione all’attuazione in
via regolamentare.
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Oltre alle forme descritte, il recepimento può avvenire
anche mediante l’attuazione per via amministrativa o attraverso la legislazione regionale. Tali casi coinvolgono la legge
comunitaria solo nella misura in cui questa debba provvedere
a dettarne i principi e criteri direttivi, le disposizioni sanzionatorie o quelle di copertura finanziaria.
L’articolo 8, comma 2, della legge n. 11 del 2005 delinea la procedura informativa prodromica all’emanazione
della legge comunitaria. Si prevede che il Governo dia pronta
informazione alle Camere ed alle Regioni e Province autonome sugli atti normativi e di indirizzo emanati dall’Unione
europea e dalle Comunità europee. L’informazione di Regioni
e Province autonome deve avvenire per il tramite della
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei
Consigli regionali e delle Province autonome.
L’articolo 8, comma 3, prevede due procedure per la
verifica dello stato di conformità dell’ordinamento interno al
diritto comunitario: il Presidente del Consiglio dei ministri (o
il Ministro per le politiche comunitarie) verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità e trasmette le risultanze di tale controllo con cadenza
almeno quadrimestrale – indicando anche le misure da intraprendere per l’adeguamento – agli organi parlamentari competenti, nonché alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome e a quella dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province
autonome. I destinatari della relazione possono formulare ogni
opportuna osservazione. Le Regioni e le Province autonome,
nelle materie di loro competenza, verificano lo stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli atti normativi comunitari e
trasmettono le risultanze del controllo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, indicando anche le misure da intraprendere.
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Sulla base della verifica compiuta e delle osservazioni
formulate dai soggetti legittimati, il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie presentano – di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati – il disegno di legge comunitaria
entro il 31 gennaio di ogni anno.
6.1.1. La relazione al disegno di legge comunitaria
L’articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 prevede che il disegno di legge comunitaria debba contenere una
relazione, aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente, in
cui il Governo riferisca: sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario; sullo stato del contenzioso e precontenzioso; sulle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa e regolamentare; sulle leggi regionali di recepimento della normativa europea.
In particolare, la relazione deve contenere:
a) i dati sullo stato di conformità dell’ordinamento
interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa. In linea di principio, si tratta di direttive che
solitamente presentano un contenuto altamente tecnico e che
pertanto lasciano preferire un’attuazione esclusivamente in
via amministrativa. Va segnalato che l’articolo 10, comma 3quater, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092), introdotto
dall’articolo 4 della legge comunitaria 1999, prevede che, al
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fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità
europee attuate o da attuare in via amministrativa, la
Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga l’elenco di
tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella
Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale. La disposizione ha avuto peraltro scarsa applicazione;
c) l’indicazione dell’eventuale omissione dell’inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o
scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti
per l’esercizio della delega legislativa;
d) l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai
sensi dell’articolo 11 della legge n. 11 del 2005, nonché gli
estremi degli eventuali regolamenti d’attuazione già adottati;
e) l’elenco degli atti normativi regionali e delle
Province autonome attuativi delle direttive comunitarie,
anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni o dalle Province autonome. Il recepimento diretto da parte delle Regioni e delle
Province autonome pone problemi di compatibilità con le
norme eventualmente fissate dalla normativa statale. Il problema è tuttavia risolto con una disposizione contenuta nelle
ultime leggi comunitarie, nonché nella legge n. 11 del 2005,
che prefigura, nelle materie di competenza regionale, un intervento statale in via anticipata, suppletiva e cedevole. Più precisamente, si prevede che i decreti legislativi adottati nelle
materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e
delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano
provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma quinto, della Costituzione,
entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a
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decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
6.1.2. L’oggetto proprio della legge comunitaria
Per quanto riguarda l’oggetto proprio della legge comunitaria, l’articolo 9 della legge n. 11 del 2005 prevede che esso
sia costituito da:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione
degli atti comunitari;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche
mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a
ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la
Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione,
comprese le decisioni-quadro e le decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE. Si segnala che
gli atti legislativi europei da attuare con delega sono riportati
in due allegati, l’allegato A e l’allegato B. Quest’ultimo contiene le direttive per le quali si richiede che lo schema di decreto legislativo di attuazione venga sottoposto al parere del
Parlamento; mentre le direttive riportate nell’allegato A sono
sottoposte al parere delle Camere solo ove gli schemi legislativi di attuazione contengano sanzioni penali;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in
via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 11;
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e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne
dell’Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o
assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di
competenza concorrente;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, 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;
h) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, comma quinto, della
Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3, della legge n. 11 del 2005
(che reca il principio della cedevolezza delle norme statali
rispetto all’emanazione delle corrispondenti norme regionali).
Quanto alle disposizioni emanate nell’esercizio del
potere sostitutivo, si rileva che esso è previsto non solo dall’articolo 117, comma quinto, della Costituzione, ma anche
dal successivo articolo 120, comma secondo. La prima delle
citate disposizioni costituzionali demanda alla legge dello
Stato la disciplina delle modalità di esercizio del potere sostitutivo per il caso di inadempienza delle Regioni e Province
autonome all’obbligo di provvedere alla attuazione/esecuzione degli atti dell’Unione europea; la seconda abilita il
Governo a sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso, tra l’altro, di inosservanza di norme e trattati internazionali e della
normativa comunitaria.
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6.2. Misure di recepimento urgenti
Con l’articolo 10 della legge n. 11 del 2005 si prevedono strumenti giuridici, diversi dalla legge comunitaria annuale, intesi a garantire in ogni caso l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o
il Ministro per le politiche comunitarie possano proporre al
Consiglio dei ministri l’adozione di provvedimenti, anche
urgenti, necessari per l’ottemperanza ad obblighi di derivazione comunitaria, il cui termine di adempimento risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso.
Lo strumento è connotato dalle seguenti caratteristiche:
è sottordinato alla legge comunitaria annuale, potendo farsi
ricorso allo stesso solo laddove i tempi di approvazione della
seconda esporrebbero lo Stato ad inadempimento degli obblighi comunitari ed a correlativa responsabilità verso la
Comunità europea; sembra poter consistere tanto in atti di
carattere normativo quanto di carattere amministrativo, attesa
la genericità del termine “provvedimento”, che può attagliarsi ad entrambe le tipologie; può consistere anche in atti urgenti, tra i quali, giusta la caratteristica precedentemente evidenziata, il decreto-legge. In linea generale, comunque, il tipo di
atto che in questi casi può essere adottato dipende anche dalla
fonte che disciplina la materia sulla quale i provvedimenti
comunitari da attuare incidono. Infatti, nel caso in cui dovesse trattarsi di ambiti regolati con legge, non sarebbe possibile
intervenire con fonti regolamentari o amministrative.
A titolo di esempio, un’applicazione dell’articolo è
avvenuta con il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n.
15). Nel preambolo del decreto-legge si richiama l’articolo 10
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della legge n. 11 del 2005 e si motiva la scelta del decreto con
la sussistenza di una pluralità di obblighi di matrice comunitaria che impongono alla Repubblica l’immediato adeguamento. Si trattava del recepimento entro il 31 dicembre 2006
delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Basilea 2) e dell’esecuzione di alcune pronunce della Corte di giustizia. Un
altro caso di applicazione dell’articolo 10 della legge n. 11 del
2005 si è avuto qualche settimana più tardi con il decretolegge 15 febbraio 2007, n. 10 (convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 2007, n. 46), recante disposizioni volte a
dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali. Nella
relazione al decreto-legge si chiarisce che le misure urgenti di
cui all’articolo 10 della legge n. 11 del 2005 sono ritenute
applicabili non solo nel caso di direttive non ancora trasposte
che, tenuto conto del termine di scadenza, non possono utilmente essere inserite nella legge comunitaria per l’anno in
corso, ma anche nel caso di direttive non correttamente trasposte che hanno dato luogo a contestazioni della Commissione europea. Da ultimo, va ricordato il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (convertito, con modificazioni, nella legge 6
giugno 2008, n. 101), che fornisce un ulteriore esempio di
come lo strumento delle misure urgenti per il recepimento, di
cui all’articolo 10 della legge n. 11 del 2005, sia utilizzato
oramai con regolarità (14).

(14) Come si legge nella relazione, con questo ulteriore decreto-legge si consolida la prassi di affiancare all’ordinario strumento di adeguamento agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, cioè la
legge comunitaria annuale, che si ritiene debba essere un veicolo snello e il
più possibile veloce per garantire il celere recepimento delle direttive comunitarie, un altro strumento normativo che consenta di intervenire anche successivamente, per sanare le infrazioni comunitarie per le quali il mancato
adeguamento in tempi brevi preluda alla certa condanna pecuniaria.
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L’articolo 10 prevede altresì una procedura peculiare
per i casi in cui gli obblighi di adeguamento tocchino materie
rientranti nella competenza legislativa o amministrativa delle
Regioni e Province autonome. Questi i passaggi procedurali:
in presenza di necessità di adeguamento dell’ordinamento agli
obblighi comunitari a breve scadenza, il Governo informa gli
enti titolari del potere-dovere di provvedere, assegnando un
termine per l’adempimento; ove necessario, chiede che la
questione venga sottoposta all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, al fine di concordare le iniziative da assumere; in
caso di mancato adempimento in termini da parte dell’ente
interessato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie propongono al
Consiglio dei ministri di assumere iniziative volte all’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli articoli 117, comma
quinto, e 120, comma secondo, della Costituzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 11, comma 8, 13,
comma 2, e 16, comma 3, della legge n. 11 del 2005 e delle
altre disposizioni di legge in materia di poteri sostitutivi. La
previsione di siffatta procedura è intesa ad attuare il principio
di leale collaborazione tra soggetti istituzionali, in maniera
tale che l’intervento statale invasivo della sfera costituzionalmente garantita a Regioni e Province autonome sia preceduto
da un’attività tesa a mettere tali soggetti in grado di provvedere direttamente alle attività di competenza.
Il comma 4 dell’articolo 10, come modificato dalla
legge comunitaria 2005, si riferisce, infine, ai decreti legislativi che danno attuazione a normative comunitarie o che
modificano disposizioni attuative delle medesime, la cui delega sia contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria
annuale. La disposizione in esame prevede che, fatti salvi i
principi e criteri direttivi stabiliti di volta in volta dalle speci-
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fiche leggi delega (comunque in conformità al diritto comunitario) ed in aggiunta ai principi contenuti nelle direttive da
attuare, tali decreti legislativi siano adottati: nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria per l’anno di riferimento; su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. La
novella mira ad assicurare alle leggi comunitarie annuali una
capacità di influenza generale sull’esercizio di tutte le deleghe
di attuazione comunitaria, anche se non contemplate nelle
leggi comunitarie stesse, e nel contempo a definire gli assetti
endogovernativi nella fase preparatoria dei decreti legislativi.
Questa disposizione si applica, altresì, all’emanazione di testi
unici per il riordino e l’armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle
Province autonome.
6.3. Attuazione in via regolamentare e amministrativa
La tipica modalità di recepimento del diritto comunitario è quella della delega legislativa. Il modello di legge comunitaria che si è andato delineando negli anni individua il conferimento di una serie di deleghe al Governo, con la fissazione di principi e criteri direttivi generali, che vanno ad affiancarsi a quelli specifici eventualmente previsti per le singole
direttive.
D’altra parte, sono previsti anche altri strumenti per
recepire il diritto comunitario, tra cui l’attuazione per via
regolamentare.
L’articolo 11 della legge n. 11 del 2005 prevede la pos-
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sibilità che, nelle materie rientranti nella potestà legislativa
esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive comunitarie possano essere attuate mediante regolamento, su conforme disposizione della legge comunitaria (comma 1). A tal fine, il
Governo presenta alle Camere un allegato al disegno di legge
comunitaria, contenente l’elenco delle direttive per le quali
chiede l’autorizzazione all’attuazione per via regolamentare.
Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, mentre il parere dei competenti organi parlamentari è acquisito solo ove la legge comunitaria disponga in
tal senso: in questo caso gli schemi dei regolamenti vengono
trasmessi unitamente ad apposite relazioni cui è allegato il
parere del Consiglio di Stato. Il parere parlamentare deve
essere espresso nel termine di quaranta giorni dall’assegnazione. Il decorso dei termini legittima il Governo ad adottare
i regolamenti anche in mancanza dei citati pareri.
Il comma 3 dell’articolo 11 prevede che i regolamenti
di cui al comma 1 si conformino ad una serie di norme di portata generale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
posti dalle direttive da attuare. Sembra che tale formulazione
adombri, in attuazione del principio di prevalenza del diritto
comunitario, che la eventuale antinomia tra norma generale
posta dalla legge n. 11 del 2005 e principio comunitario sia
risolta in favore del secondo. Queste le norme generali: individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle
amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti
nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; esercizio delle opzioni previste
dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; fissazione di
termini e procedure. In ogni caso, l’attuazione per via regola-
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mentare deve tener conto anche delle eventuali modifiche
della disciplina comunitaria intervenute nelle more della emanazione del regolamento.
La procedura appena descritta può essere utilizzata
anche per recepire, con fonte di rango regolamentare, le modifiche delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell’articolo in esame, se così dispone la legge comunitaria (articolo 12 della legge n. 11 del 2005).
Il comma 5 prevede che nelle materie rientranti nella
potestà legislativa esclusiva dello Stato le direttive possano
trovare attuazione anche a mezzo di regolamenti ministeriali
o interministeriali, a condizione che: la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge e non sia già regolata da legge
o regolamento governativo. Nelle stesse materie, la disciplina
di attuazione può essere posta anche a mezzo di atto amministrativo generale adottato dal Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.
È sempre necessario, tuttavia, l’intervento della legge
comunitaria: per l’individuazione di principi e criteri direttivi,
qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità
dell’attuazione; per l’adozione delle disposizioni necessarie
per introdurre sanzioni penali od amministrative o individuare le autorità pubbliche alle quali affidare le funzioni amministrative attinenti all’applicazione della nuova disciplina; ove
l’attuazione delle direttive comporti l’istituzione di nuovi
organi o strutture amministrative; ove l’attuazione delle direttive comporti la previsione di nuove spese o minori entrate
(articolo 11, commi 6 e 7).
Infine, in relazione a quanto disposto dall’articolo 117,
comma quinto, della Costituzione, gli atti normativi di cui
all’articolo 11 possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome al
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fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le Regioni e le Province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per il recepimento della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e
Provincia autonoma. Il comma 8 in esame completa la disciplina dell’intervento regolamentare statale “anticipato”, prevedendo che le disposizioni rechino la espressa indicazione della
propria natura sostitutiva e del carattere cedevole, e stabilendo
altresì che gli atti normativi siano sottoposti al previo esame
della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
6.4. Direttive di esecuzione e adeguamenti tecnici
L’articolo 11-bis della legge n. 11 del 2005 è stato introdotto dalla legge comunitaria 2007. L’articolo prevede che,
qualora la Commissione europea adotti direttive attuative (o
“esecutive”) di altre direttive, il loro recepimento possa essere assicurato mediante l’emanazione di regolamenti adottati ai
sensi della legge n. 400 del 1988. Inoltre, tali regolamenti
sono adottati secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11
della legge n. 11 del 2005, con le procedure ivi previste.
L’articolo 13 della legge n. 11 del 2005 tratta, invece,
del recepimento dei cosiddetti adeguamenti tecnici. Si detta
una disciplina peculiare per l’attuazione delle norme comunitarie non autonomamente applicabili (la dizione sembrerebbe
fare riferimento alle direttive self-executive, per escluderle
dall’ambito oggettivo della norma) che comportano mere
modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di
ordine tecnico di direttive già recepite.
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Quando la materia rientra nella potestà legislativa
esclusiva dello Stato le norme comunitarie de quibus sono
attuate mediante decreto del Ministro competente per materia,
tenuto poi a dare pronta comunicazione dell’avvenuto recepimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche comunitarie.
Il comma 2 dello stesso articolo 13 delinea, analogamente a quanto già visto per l’attuazione in via regolamentare o amministrativa, l’intervento “anticipato e cedevole” dello
Stato, da esercitare ai sensi dell’articolo 117, comma quinto,
della Costituzione. Si prevede che, nelle materie rientranti
nella competenza legislativa di Regioni e Province autonome,
i succitati decreti ministeriali possano essere adottati al fine di
porre rimedio all’eventuale inerzia degli enti competenti in
prima istanza. Il meccanismo è identico a quello previsto dall’articolo 11: i provvedimenti ministeriali iniziano ad essere
applicati solo dopo la scadenza del termine stabilito per l’attuazione e solo per gli enti che non hanno adottato una propria
normativa di recepimento; i decreti perdono efficacia alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata successivamente dall’ente competente in prima istanza; i decreti
debbono recare espressa indicazione del carattere cedevole
delle disposizioni poste e della natura sostitutiva del potere
esercitato.
6.5. Attuazione delle decisioni comunitarie
Con l’articolo 14 della legge n. 11 del 2005 si disciplinano i casi in cui occorre dare attuazione alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Il comma 1 dell’articolo 14 prevede che, a seguito della notificazione, sulle decisioni destinate alla Repubblica italiana, il Ministro per le poli-

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

47

tiche comunitarie, consultati il Ministro per gli affari esteri e
quelli interessati e d’intesa con essi, debba riferire al
Consiglio dei ministri, qualora, alternativamente: rivestano
particolare importanza per gli interessi nazionali o comportino rilevanti oneri di esecuzione.
Il comma 2 statuisce che il Consiglio dei ministri, dopo
la relazione di cui al comma 1, debba - in alternativa - deliberare l’impugnazione della decisione innanzi alla Corte di giustizia o emanare le direttive opportune per la esecuzione della
decisione a cura delle autorità competenti.
Il comma 3 prevede un’integrazione della riunione del
Consiglio dei ministri nei casi in cui l’esecuzione della decisione investa profili di competenza di una Regione o di una
Provincia autonoma: è infatti chiamato ad intervenire, con
voto consultivo, il presidente della Regione o della Provincia
autonoma, salvo quanto stabilito dagli Statuti speciali.
Il comma 4, innovando rispetto alla legge n. 86 del
1989, prevede una procedura volta a consentire l’espressione
del Parlamento e delle Regioni e Province autonome anche in
tema di attuazione delle decisioni comunitarie. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie devono trasmettere il testo della decisione: al
Parlamento, in ogni caso; alle Regioni e Province interessate,
per il tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni e
delle Province autonome e della Conferenza dei presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, laddove la decisione concerna una materia di loro competenza. La trasmissione del testo della decisione è prodromica all’eventuale formulazione di osservazioni e, per ciò che
concerne il Parlamento, di atti di indirizzo.
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7. IL NUOVO RUOLO DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DEGLI ENTI LOCALI

La legge n. 11 del 2005, riprendendo quanto previsto
dalla legge n. 86 del 1989, conferisce alle Regioni la potestà
di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza, ferma restando la possibilità per lo
Stato di attivare poteri sostitutivi in caso di inadempienza. Il
coinvolgimento delle Regioni nel processo comunitario ha
avuto un impulso decisivo con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione. In particolare, le modifiche apportate all’articolo 117
della Costituzione hanno reso lo Stato e le Regioni cotitolari
della potestà legislativa, “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”. Viene anche previsto che,
nelle materie di loro competenza, le Regioni e le Province
autonome partecipino “alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari” e provvedano “all’attuazione ed all’esecuzione ... degli atti dell’Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione viene,
dunque, definitivamente riconosciuto, anche a livello costituzionale, il ruolo delle Regioni nelle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario. Tale ruolo è stato meglio precisato dall’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d.
legge La Loggia), che ha previsto, tra l’altro, la partecipazione delle Regioni, nell’ambito delle delegazioni del Governo,
alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e
della Commissione europea, nonché la possibilità che, nel
caso in cui si discuta di materie di competenza regionale,
l’Italia sia rappresentata a livello comunitario da un rappre-

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

49

sentante regionale. Viene altresì inserita una previsione
secondo la quale, nelle materie di propria competenza, le
Regioni e le Province autonome possono chiedere che il
Governo proponga ricorso davanti alla Corte di giustizia al
fine di denunciare la contrarietà di un atto normativo comunitario alle disposizioni dei Trattati. La legge n. 11 del 2005
completa ed integra la suddetta disciplina.
Va, peraltro, sottolineato che l’articolo 20 della legge n.
11 del 2005, in riferimento alle disposizioni dell’intera legge,
provvede a fare salve le norme previste negli Statuti delle
Regioni ad autonomia differenziata e le relative norme di
attuazione. Si tratta della formula di norma utilizzata a salvaguardia dell’autonomia delle Regioni a Statuto speciale e
delle Province autonome. La disposizione non esclude i suddetti enti dall’applicazione della legge in esame, nelle parti in
cui gli Statuti e le norme di attuazione non disciplinino diversamente la materia.
7.1. La partecipazione alla fase ascendente
7.1.1. Regioni e Province autonome
L’articolo 5 della legge n. 11 del 2005 delinea le procedure tese a consentire la partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome alla fase ascendente del processo normativo comunitario, attraverso soluzioni che appaiono per molti
aspetti parallele rispetto a quelle adottate per consentire la
partecipazione del Parlamento alla formazione degli atti
comunitari.
Il comma 1 prevede che gli atti ed i progetti di atti di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 (su cui si veda il paragrafo 5.1.)
pervengano anche alle Giunte ed ai Consigli di Regioni e
Province autonome, attraverso un iter procedurale così strut-
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turato: il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie trasmettono tali atti, non appena
ricevuti, alla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza
dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle
Province autonome, indicando la data di presunta discussione
o adozione; le citate Conferenze curano quindi l’inoltro degli
atti, rispettivamente, alle Giunte ed ai Consigli regionali e
provinciali.
Il comma 2 prevede che il Dipartimento per le politiche
comunitarie assicuri a Regioni e Province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sugli atti ed i progetti trasmessi che rientrano nella loro competenza, curandone il
costante aggiornamento. Mentre l’obbligo di trasmissione di
cui al comma 1 è generalizzato (riguarda tutti gli atti di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 3), quello informativo di cui al
comma 2 è limitato agli atti che rientrano nelle materie di
competenza di Regioni e Province autonome.
Il comma 3 prevede uno strumento attraverso il quale
Regioni e Province autonome possono, nelle materie di loro
competenza, fornire la propria opinione nell’ambito del processo che conduce alla formazione della posizione italiana: nel
termine di venti giorni dal ricevimento degli atti e dei progetti comunitari, possono trasmettere le proprie osservazioni al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie. Il modus procedendi, parallelamente a
quanto statuito nei commi precedenti, non prevede una trasmissione diretta, ma mediata, rispettivamente per Giunte e
Consigli, dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle
Province autonome e da quella dei presidenti dell’Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome. L’articolo 5,
comma 6, in ogni caso specifica che qualora le osservazioni
delle Regioni e delle Province autonome non siano pervenute
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al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei
progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della
discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque
procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.
Il comma 4 statuisce che, in presenza di due condizioni, il Governo debba convocare la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, al
fine di raggiungere, nel termine di venti giorni, un’intesa ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Queste le condizioni, che appaiono entrambe necessarie:
il progetto o l’atto deve riguardare una materia attribuita alla
competenza legislativa di Regioni e Province autonome; deve
esservi una richiesta in tal senso da parte di almeno una
Regione o Provincia autonoma. L’infruttuoso decorso del termine di venti giorni, ovvero il sopraggiungere di un’urgenza
motivata, lascia libero il Governo di procedere anche in
assenza di intesa.
Il comma 5 introduce una ipotesi di riserva di esame
parlamentare su richiesta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nei
casi in cui gli atti normativi comunitari riguardino materie
attribuite alla competenza legislativa di Regioni e Province
autonome. A seguito dell’apposizione della riserva in sede di
Consiglio dei ministri dell’Unione, il Governo, per il tramite
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie, comunica alla citata Conferenza l’avvenuto ricorso allo strumento, potendo procedere alle attività
di competenza in assenza di pronuncia della Conferenza nei
venti giorni successivi.
Il comma 7 prevede che, nelle materie di competenza di
Regioni e Province autonome, la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie eserciti le
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proprie competenze di coordinamento attraverso la convocazione ai tavoli di coordinamento nazionali dei rappresentanti
delle Regioni e delle Province autonome, da individuare sulla
scorta di criteri stabiliti previamente in sede di Conferenza dei
presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Le risultanze dei lavori di tali tavoli dovrebbero contribuire alla formazione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri e con i Ministri competenti per
materia, in sede di Unione europea.
Per quanto riguarda gli obblighi di informazione del
Governo, il comma 9, analogamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, dispone che il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informino
tempestivamente le Regioni e le Province autonome, attraverso la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, delle proposte e delle materie di loro competenza
che risultano inserite nell’ordine del giorno delle riunioni del
Consiglio dei ministri dell’Unione.
Il comma 10 prevede che, anteriormente allo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo debba
riferire alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, riunita in apposita sessione comunitaria, in ordine a: quali materie di competenza di
Regioni e Province autonome risultino inserite all’ordine del
giorno; quale posizione il Governo intenda assumere in relazione alle stesse. Il secondo periodo del comma dispone che
il Governo riferisca inoltre, su richiesta della menzionata
Conferenza e anteriormente alle riunioni del Consiglio dei
ministri dell’Unione, sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni e Province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando contestualmente la posizione che il Governo intende assumere in merito.
Il comma 11 prende in considerazione il momento suc-

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

53

cessivo ai lavori del Consiglio europeo e del Consiglio dei
ministri dell’Unione, disponendo che il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informino le Regioni e le Province autonome, per il consueto tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni e
delle Province autonome, delle risultanze delle riunioni con
riferimento alle materie di loro competenza. L’obbligo di
informazione deve essere assolto entro quindici giorni dallo
svolgimento della riunione. La disposizione è parallela a quella di cui all’articolo 3, comma 6, e conclude, con riferimento
alle Regioni e Province autonome, la sequela di obblighi
informativi (preventivi e successivi) gravanti sul Governo.
7.1.2. Enti locali
L’articolo 6 della legge n. 11 del 2005 disciplina le
modalità della partecipazione degli enti locali alla fase ascendente del processo normativo comunitario. Il comma 1 dispone che, laddove gli atti ed i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 riguardino “questioni di particolare rilevanza
negli ambiti di competenza degli enti locali”, il Governo li
trasmette: direttamente, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; per il tramite di quest’ultima, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Si osserva che questo primo
obbligo di informazione in capo al Governo origina dal considerare determinate questioni come “di particolare rilevanza” per gli enti locali, ma la relativa valutazione è rimessa allo
stesso Governo. In questo modo, gli enti locali sembrano
chiamati ad esprimersi (essendo l’obbligo informativo del
Governo funzionale a tale possibilità di espressione) nell’ambito della fase ascendente solo quando gli emanandi atti
comunitari sembrino (al Governo) incidenti nell’ambito di
competenza degli enti locali stessi. Quanto agli “ambiti di
competenza”, la locuzione sembra da interpretare anche alla
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luce del disposto dell’articolo 118, comma primo, della
Costituzione, giusta il quale spettano in genere ai Comuni
tutte le funzioni di carattere amministrativo.
Il secondo periodo del comma 1 prevede la possibilità,
per le associazioni rappresentative degli enti locali, di far pervenire, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie su tutti i progetti e gli atti di loro interesse, nonché di richiedere la sottoposizione degli stessi all’esame della citata Conferenza. Tale potere appare, giusta l’ampiezza della locuzione usata, esercitabile indipendentemente dalla trasmissione governativa e finanche in relazione a tipologie di atti diverse (in ipotesi) da quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3.
Il comma 2 prevede che, nelle materie che investono le
competenze degli enti locali, i tavoli di coordinamento nazionali di cui all’articolo 5, comma 7, siano integrati da esperti
designati dagli enti locali secondo modalità previamente stabilite in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Il comma 3 prevede la possibilità che il Governo proceda alle attività dirette alla formazione degli atti comunitari
senza aver acquisito le osservazioni degli enti locali. Tale
eventualità può concretizzarsi quando le osservazioni non
siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto della
trasmissione o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria.
7.2. La partecipazione alla fase discendente
La legge n. 11 del 2005 disciplina anche il ruolo delle
Regioni e delle Province autonome nella fase discendente del
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diritto comunitario, relativamente alle materie rientranti nella
loro competenza legislativa. Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le Regioni e le
Province autonome, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione degli atti dell’Unione europea nel rispetto
delle norme procedurali stabilite con legge statale.
Il comma 1 dell’articolo 16 statuisce che, nelle materie
rientranti nella propria competenza legislativa, le Regioni e le
Province autonome possono dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie. La norma si limita a dare facoltà a
Regioni e Province autonome di procedere all’immediata
attuazione; il disposto costituzionale di riferimento, attraverso un indicativo con valore precettivo, sembra obbligare
Regioni e Province autonome a provvedere all’attuazione
degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato. Anche l’articolo 8,
comma 1, della legge statuisce che le Regioni e le Province
autonome, nelle materie di propria competenza, diano tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
Il secondo periodo del comma 1 dispone che, nelle
materie oggetto di potestà legislativa concorrente, i principi
fondamentali sono dettati dallo Stato entro la cornice della
legge comunitaria; tali principi sono qualificati come inderogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti su quella contraria eventualmente già emanata. Va
ricordato che, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legge dello Stato.
Il comma 2 prevede che gli atti normativi con i quali le
Regioni e le Province autonome danno attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie rientranti nella propria compe-
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tenza legislativa, devono: indicare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata; essere trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche comunitarie. Sembra che tali
adempimenti siano funzionali al controllo dello Stato sul
rispetto del diritto comunitario da parte delle Regioni e
Province autonome. Occorre rammentare che il Governo, laddove riscontri un caso di mancato rispetto della normativa
comunitaria, può adottare provvedimenti sostitutivi ai sensi
dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto della procedura delineata dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
Il comma 3 configura un’ipotesi ulteriore di intervento
statale anticipato e cedevole. Il meccanismo è identico a quello analizzato in precedenza, con riferimento all’intervento
anticipato e cedevole realizzato con regolamento e con decreto ministeriale; a mutare è il rango normativo: in questo caso
esso è di livello primario (nel testo si parla di “disposizioni
legislative”). Può, quindi, osservarsi come con la legge n. 11
del 2005 si garantiscano allo Stato, complessivamente, tre
livelli di intervento suppletivo “anticipato e cedevole”: con
atto legislativo (articolo 16 ed articolo 10); con atto regolamentare (articolo 11, comma 8); con decreto ministeriale
(articolo 13, comma 2).
Il comma 4 attribuisce al Governo, nelle materie di cui
all’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, il potere
di indicare criteri e formulare direttive cui si devono attenere
le Regioni e le Province autonome. I summenzionati atti di
indirizzo devono essere funzionali al soddisfacimento: di esigenze di carattere unitario; degli obiettivi della programmazione economica; del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Il secondo periodo del comma 4
dispone che tale potere d’indirizzo può essere esercitato non
solo a mezzo di legge (o atto equiparato) o regolamento auto-
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rizzato dalla legge comunitaria, ma anche con deliberazione
del Consiglio dei ministri.
7.2.1. I poteri statali sostitutivi
Come già visto, la disciplina dei poteri statali sostitutivi è contenuta in vari articoli della legge n. 11 del 2005: articolo 9, comma 1, lettera h), che detta i contenuti della legge
comunitaria; articolo 10, comma 3, relativo alle misure di
adeguamento urgenti; articolo 11, comma 8, relativo all’attuazione in via regolamentare; articolo 13, comma 2, relativo agli
adeguamenti tecnici; articolo 16, comma 3, in materia di
attuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome.
Il contenuto essenziale di tale disciplina consiste nell’attribuzione allo Stato di un potere di intervento suppletivo, anticipato e cedevole, in caso di inadempimento delle Regioni e
delle Province autonome all’obbligo di attuazione degli atti
normativi dell’Unione europea. Le norme prevedono che gli
atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono
su materie rimesse alla competenza legislativa delle Regioni o
delle Province autonome, entrino in vigore solo alla data di
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa
comunitaria e per le sole Regioni e Province autonome che
non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione. È, inoltre, previsto che gli atti statali perdano comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione delle direttive comunitarie adottata da ciascuna
Regione e Provincia autonoma e debbano recare l’esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.
La disciplina del potere sostitutivo è ulteriormente precisata dalla legge n. 131 del 2003. In particolare, l’articolo 8
di tale legge ha dato attuazione all’articolo 120 della
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Costituzione, che prevede che il Governo possa sostituirsi ad
organi di Regioni ed enti locali, secondo le procedure definite dalla legge e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione, anche in caso di mancato rispetto della
normativa comunitaria.
Secondo il citato articolo 8 della legge n. 131 del 2003,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi. Il comma 2 chiarisce che il potere sostitutivo è esercitabile anche “al fine di porre rimedio
alla violazione della normativa comunitaria”. Nei casi di
assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari e
li comunica immediatamente alla Conferenza Stato-Regioni o
alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, che possono
chiederne il riesame.
7.2.2. La rivalsa dello Stato per gli inadempimenti delle
Regioni e degli altri enti
Un altro aspetto che viene in rilievo nell’analisi della
legge n. 11 del 2005 riguarda il possibile esercizio da parte
dello Stato dell’azione di rivalsa nei confronti di altri soggetti pubblici, nel caso in cui il primo fosse costretto a pagare
l’ammenda comminata dalla Corte di giustizia a conclusione
della procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 228 del
Trattato CE. Da un punto di vista ordinamentale deve, infatti,
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segnalarsi che, a partire dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007), i cui contenuti in parte qua
sono stati trasfusi in un nuovo articolo 16-bis della legge n. 11
del 2005, dall’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 34
del 2008 (legge comunitaria per il 2007), esiste in Italia una
normativa relativa al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni e di altri enti pubblici responsabili di violazioni
del diritto comunitario.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 16-bis della
legge n. 11 del 2005, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i
soggetti equiparati “adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,
degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa
comunitaria” e sono in ogni caso tenuti a “dare esecuzione
agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia” delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228,
paragrafo 1, del Trattato CE (15).
Il comma 2 dell’articolo 16-bis prevede che nei confronti dei soggetti prima citati, che si rendano responsabili
della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, lo Stato eserciti i poteri sostitutivi necessari,
secondo i principi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della
legge n. 131 del 2003, e dall’articolo 11, comma 8, della stessa legge n. 11 del 2005.
Ma la vera novità si trova nel comma 4 del citato articolo 16-bis, ove si afferma che lo Stato ha diritto di rivalersi,

(15) Tale paragrafo impone agli Stati membri l’adozione dei provvedimenti che
l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, resa ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE, comporta.
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sui soggetti responsabili della violazione degli obblighi
comunitari, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze
della Corte di giustizia rese ai sensi dell’articolo 228 del
Trattato CE. Tale norma è evidentemente connessa con il principio generale del diritto comunitario, più volte affermato,
secondo cui lo Stato resta il solo responsabile, nei confronti
della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, quale che sia l’uso che esso ha fatto della
libertà di ripartire le competenze normative sul piano interno.
7.2.3. Le leggi comunitarie regionali
Alcune Regioni, nel corso degli ultimi anni, hanno
approvato provvedimenti assimilabili alla legge comunitaria
statale. Le prime sono state la Regione Friuli-Venezia Giulia
e la Regione Emilia-Romagna.
Successivamente, altre Regioni hanno previsto lo strumento della legge comunitaria regionale, menzionandolo
espressamente all’interno dello Statuto. Ad esempio, l’articolo 11 del nuovo Statuto della Regione Lazio (approvato con
legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1), dopo aver ribadito
l’obbligo di adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto comunitario, prevede che la Regione assicuri l’attuazione
della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite
dalla legge dello Stato. A tal fine, la legge regionale comunitaria, d’iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell’ambito di una sessione dei lavori a
ciò espressamente riservata. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque
in via diretta qualora l’adempimento agli obblighi comunitari
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comporti nuove spese o minori entrate o l’istituzione di nuovi
organi amministrativi.
Si ricorda che l’articolo 8, comma 5, della legge n. 11
del 2005, prevede che la relazione al disegno di legge comunitaria fornisca, tra l’altro, l’elenco degli atti normativi con i
quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate.
7.3. Le sessioni comunitarie delle Conferenze
La Conferenza Stato-Regioni svolge un’attività di raccordo e di concertazione tra l’azione statale e quella regionale. La Conferenza è composta dai 20 presidenti delle Regioni
a Statuto speciale e ordinario e dai 2 presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano. L’articolo 5 della legge n.
131 del 2003 attribuisce alla Conferenza il compito di definire le modalità di partecipazione delle Regioni e Province
autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie di loro competenza. La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali istituito nel 1996,
con l’intento di intensificare il coordinamento e la collaborazione tra lo Stato e gli enti locali.
La legge n. 11 del 2005 provvede a creare ulteriori meccanismi di coinvolgimento di queste due istituzioni che rappresentano un momento essenziale di raccordo tra le realtà
territoriali e il Governo centrale.
Secondo l’articolo 17, comma 1, la Conferenza StatoRegioni è convocata dal Presidente del Consiglio almeno ogni
sei mesi o anche con una maggiore frequenza se richiesto
dalle Regioni e Province autonome, in una sessione dedicata
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appositamente alla discussione dei profili delle politiche
comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo
deve informare le Camere sui risultati emersi durante tale sessione. Si prevede la possibilità per le Regioni e le Province
autonome di chiedere ulteriori sessioni della Conferenza dedicate ai temi comunitari.
Il comma 2 dell’articolo 17 specifica l’ambito di competenza della Conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria. Essa esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi
all’elaborazione e all’attuazione degli atti comunitari che
riguardano le competenze regionali; b) sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; c) sullo schema del
disegno di legge comunitaria. Peraltro, decorso il termine di
venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è
presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere,
come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L’articolo 18 istituisce una sessione comunitaria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sul modello di
quella già esistente per la Conferenza Stato-Regioni. La sessione comunitaria è convocata dal Presidente del Consiglio o
dal Ministro per le politiche comunitarie almeno una volta
all’anno o con maggiore frequenza su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali
interessati. È previsto che il Governo informi le Camere e la
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. Si prevede inoltre che la Conferenza esprima parere sui
criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni
di interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento
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degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
7.4. Il Protocollo d’intesa tra il Senato della Repubblica, la
Camera dei deputati e la Conferenza dei presidenti
delle Assemblee legislative regionali
Il 28 giugno 2007 è stato firmato in Senato un
Protocollo d’intesa tra il Senato della Repubblica, la Camera
dei deputati e la Conferenza dei presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome. Con il
Protocollo è stato istituito un comitato per il raccordo e lo
scambio di esperienze fra le Assemblee legislative sui temi
istituzionali di comune interesse, aperto alla partecipazione
del Parlamento europeo.
Il comitato è composto da tre senatori, da tre deputati,
dal presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e da tre presidenti di Consigli regionali. Esso
promuove, tra l’altro, “lo sviluppo delle procedure relative ai
rapporti tra i diversi livelli territoriali, con specifico riguardo alla partecipazione alla fase ascendente e discendente di
formazione del diritto comunitario”. In questo ambito, in particolare, rientrano l’attuazione della legge n. 11 del 2005 e
l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche nella prospettiva di quanto stabilito dai protocolli
allegati alla Costituzione per l’Europa (protocolli ora emendati dal Trattato di Lisbona ed allegati ai Trattati sull’Unione e
sul funzionamento dell’Unione).
8. LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI
Con l’articolo 7 della legge n. 11 del 2005 si completa
il quadro ordinamentale che disciplina la fase ascendente del
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diritto comunitario, includendo nel novero delle figure istituzionali che concorrono alla formazione della posizione italiana anche i rappresentanti delle parti sociali e delle categorie
produttive.
Secondo questo articolo, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmettono
al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i
progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3, laddove gli
stessi riguardino materie “di particolare interesse economico
e sociale”. Il CNEL ha la facoltà di far pervenire al
Parlamento ed al Governo le valutazioni ed i contributi che
ritiene opportuni.
Si osserva che l’obbligo di informazione gravante sul
Governo riguarda in questo caso solo i progetti di atti comunitari dell’Unione europea, gli atti prodromici e le loro modificazioni, non essendo richiamati dal comma in esame i libri
verdi, i libri bianchi e le comunicazioni della Commissione
delle Comunità europee.
9. LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUGLI
“AFFARI EUROPEI”: IL RUOLO DELLA COMMISSIONE
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª COMMISSIONE
PERMANENTE)
Nel 2003 il Regolamento del Senato è stato oggetto di
una serie di importanti innovazioni, nel quadro di un intervento di profonda revisione delle sue norme concernenti i rapporti con l’Unione europea. In tale contesto, un ruolo maggiormente attivo è stato attribuito alla Commissione Politiche
dell’Unione europea.
La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) si è costituita proprio nel 2003, a seguito
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della trasformazione della ex Giunta per gli affari delle
Comunità europee. Rispetto alle altre Commissioni, essa ha
una composizione particolare, considerato che i suoi componenti devono essere, secondo le nuove previsioni del
Regolamento, anche membri di una delle altre tredici
Commissioni permanenti (articolo 21, comma 4-bis, R.S.). Il
meccanismo della doppia appartenenza tende a far sì che nella
14ª Commissione trovino espressione, al contempo, una speciale sensibilità per le questioni europee e una conoscenza
qualificata delle problematiche degli specifici settori delle
Commissioni di appartenenza dei singoli senatori. Si tratta, a
livello europeo, di uno dei pochi organi parlamentari ad avere
una tale struttura. Ciò contribuisce allo spessore e all’analiticità di dibattiti e deliberazioni.
La 14ª Commissione ha competenza generale sugli
aspetti ordinamentali dell’attività e dei provvedimenti
dell’Unione europea e delle sue istituzioni, nonché sull’attuazione degli accordi comunitari; ha anche competenza sulle
materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; cura i rapporti con il Parlamento europeo
e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari
comunitari dei Parlamenti dell’Unione (COSAC); ha, infine,
competenza referente sul disegno di legge comunitaria,
annualmente presentato dal Governo per garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia
alle Comunità europee.
Ai fini di un’analisi più dettagliata delle disposizioni
del Regolamento, può essere utile suddividere schematicamente le varie competenze in due aree: l’area della “fase
ascendente”, in cui rientrano tutte le attività connesse con
l’elaborazione della legislazione e dell’azione dell’Unione
europea, e quella della “fase discendente”, relativa al corretto
adeguamento dell’ordinamento interno a quello europeo.
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9.1. Le previsioni del Regolamento del Senato sulla fase
ascendente
9.1.1. L’articolo 144 del Regolamento
Per quanto concerne le attività di indirizzo demandate
al Parlamento, vale la pena ricordare che nel 2003, in occasione delle citate modifiche al Regolamento, ci sono state alcune
puntualizzazioni che hanno permesso di definire con chiarezza compiti e responsabilità degli organi del Senato nella trattazione delle questioni comunitarie ed europee nella fase
ascendente.
Il punto di partenza è costituito dall’articolo 29, comma
2-bis, del Regolamento, che prevede che il programma e il
calendario dei lavori di ciascuna Commissione siano predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti
preparatori della legislazione dell’Unione europea, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione o comunicati dal
Governo.
Il nucleo centrale della fase ascendente è però regolato
dall’articolo 144 del Regolamento, il quale prevede che le
Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminino i
progetti di atti comunitari, nonché le relazioni informative del
Governo sulle relative procedure comunitarie e sullo stato di
conformità delle norme vigenti nell’ordinamento interno alle
prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. È obbligatoria la richiesta di parere alla Commissione Affari esteri e
alla Commissione Politiche dell’Unione europea. Le Commissioni potranno quindi, qualora lo ritengano opportuno,
votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che
debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell’attività preparatoria all’emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su
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ciascuna politica dell’Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia,
oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. A conclusione dell’esame, il documento approvato dalle Commissioni è annunciato dal Presidente del
Senato in Assemblea e trasmesso al Presidente del Consiglio
dei ministri, con contestuale notizia al Presidente della
Camera dei deputati.
Una particolarità del Regolamento riguarda la posizione della Commissione Politiche dell’Unione europea. Infatti,
il suo parere è sempre richiesto nella fase ascendente, quando
si tratti di proposte normative assegnate per materia ad altre
Commissioni. Ora, allorché le Commissioni permanenti non
si siano pronunciate decorsi quindici giorni dal parere reso
dalla Commissione Politiche dell’Unione europea, quest’ultima, con un’ulteriore delibera, può chiedere che il suo parere
sia inviato, sempre per il tramite del Presidente del Senato, al
Governo (articolo 144, comma 5, R.S.).
9.1.2. Altre disposizioni sulla fase ascendente
Un’altra disposizione del Regolamento inerente la fase
ascendente è l’articolo 142 (per la verità scarsamente utilizzato). Esso prevede la possibilità per la 14ª Commissione, in
relazione alle proposte della Commissione europea, e in previsione del loro inserimento all’ordine del giorno del
Consiglio dell’Unione, ovvero in ordine ad affari attinenti agli
accordi sull’Unione, nonché in ordine alle attività di questa e
dei suoi organi, di effettuare un dibattito con l’intervento del
Ministro competente.
L’articolo 143 (anch’esso scarsamente utilizzato) si
riferisce alle risoluzioni votate dal Parlamento europeo e prevede la possibilità che le Commissioni competenti per mate-
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ria aprano un dibattito su tali risoluzioni. In tali casi, devono
richiedere il parere delle Commissioni Affari esteri e Politiche
dell’Unione europea. Analogo potere di aprire un dibattito è
attribuito alla 14ª Commissione nei casi di risoluzioni del
Parlamento europeo riguardanti le istituzioni o la politica
generale dell’Unione. In tali casi, deve essere richiesto il parere delle Commissioni Affari costituzionali e Affari esteri.
Uno strumento viceversa molto utilizzato negli ultimi
anni, nel corso dell’esame delle proposte di atti dell’Unione
europea, è stato quello dell’acquisizione di elementi informativi da membri del Parlamento europeo e da componenti della
Commissione europea. Tale potere, secondo l’articolo 144quater del Regolamento, è esercitabile dalle Commissioni,
nelle materie di loro competenza, previo consenso del
Presidente del Senato. Di regola, le audizioni sono effettuate
congiuntamente con la Commissione Politiche dell’Unione
europea.
Al fine di dotare il Senato di un altro strumento rilevante nel settore europeo, nel 2003 è stata introdotta la disposizione prevista dall’articolo 144-ter del Regolamento, che prevede la trasmissione alla Commissione competente per materia e alla Commissione Politiche dell’Unione europea delle
sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle
Comunità europee. La Commissione competente, esaminati
contenuti e implicazioni della sentenza con l’intervento di un
rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla
Commissione Politiche dell’Unione europea, può adottare
una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla
necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità
nazionali, indicandone i criteri informativi.
Infine, il Regolamento prevede che la 14a Commissione
permanente partecipi ai lavori della Conferenza degli
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Organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti
dell’Unione (COSAC). In tale contesto, essa ha avuto modo a
più riprese di manifestare il proprio orientamento favorevole
al rafforzamento della cooperazione interparlamentare e ha
partecipato attivamente agli esercizi di controllo sul rispetto
del principio di sussidiarietà da parte delle proposte legislative della Commissione europea.
9.2. Le previsioni del Regolamento del Senato sulla fase
discendente
Nell’ambito della “fase discendente” della legislazione
europea, la 14ª Commissione assume le funzioni di una
“Commissione filtro”, svolgendo l’attività di controllo della
compatibilità della normativa nazionale con l’ordinamento
comunitario. Ai sensi del Regolamento, la Commissione è
infatti chiamata ad esprimere un parere alla Commissione
competente per materia su tutti i disegni di legge che possono
comportare rilevanti problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. Analogamente, la 14ª Commissione rende il
proprio parere alle Commissioni di merito sugli schemi di
decreti legislativi di attuazione della normativa comunitaria
che il Governo è tenuto a sottoporre al vaglio parlamentare.
Nell’esaminare i disegni di legge e gli schemi di atti normativi del Governo sopra citati, la 14ª Commissione deve tenere
conto, oltre che degli aspetti di compatibilità comunitaria
della normativa interna, anche dei profili inerenti ai rapporti
delle Regioni con l’Unione europea.
In riferimento alle modalità di esercizio della funzione
consultiva, le modifiche regolamentari del 2003 hanno attribuito ai pareri della 14ª Commissione un ruolo particolarmente incisivo quando essi abbiano ad oggetto disegni di legge, e
connessi emendamenti, per i quali sia prevista la procedura
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decentrata dell’esame e definitiva approvazione in
Commissione, senza che debba farsi luogo a una successiva
votazione dell’Assemblea. Qualora la Commissione di merito
non si uniformi infatti al parere della 14ª Commissione, l’autorizzazione alla procedura decentrata in questione si intende
revocata e il disegno di legge è rimesso all’Assemblea. Si tratta di un importante potere, analogo a quelli attribuiti alla 1ª
Commissione (Affari costituzionali), per quanto riguarda la
compatibilità con la Costituzione dei disegni di legge, e alla
5ª Commissione (Bilancio), per quanto riguarda i disegni di
legge che incidono negativamente sul bilancio dello Stato.
Al fine di favorire la piena integrazione del lavoro svolto con quello delle Commissioni di merito, le modifiche
apportate al Regolamento nel 2003 prevedono che, nella procedura di esame in sede referente nelle Commissioni permanenti, i senatori appartenenti “anche” alla 14ª Commissione
abbiano il compito di riferire sugli aspetti connessi alla compatibilità comunitaria dei disegni di legge, già esaminati in
sede consultiva presso la 14ª Commissione permanente (articolo 43, comma 3-bis, R.S.).
9.2.1. Le previsioni del Regolamento del Senato sulla fase
discendente: la legge comunitaria
Per quanto riguarda la sede referente, il Regolamento
attribuisce espressamente alla 14ª Commissione la competenza primaria per l’esame del disegno di legge comunitaria,
mentre prima della revisione del 2003 tale competenza era
attribuita alla 1ª Commissione (Affari costituzionali).
L’articolo 144-bis del Regolamento, come introdotto
nel 2003, prevede l’assegnazione contestuale del disegno di
legge comunitaria e della relazione annuale del Governo sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea alla Commis-
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sione Politiche dell’Unione europea in sede referente e, per
l’esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia in sede consultiva. L’esame dei
due documenti procede congiuntamente fino alla fine della
discussione generale, per poi dare luogo all’approvazione di
due distinte relazioni generali per l’Assemblea. A sua volta
l’Assemblea procede alla discussione congiunta dei due atti e,
successivamente, all’approvazione definitiva del disegno di
legge e delle eventuali risoluzioni sulla relazione annuale.
La procedura presenta alcune divergenze rispetto allo
schema tipico previsto dal Regolamento per la sede referente,
caratterizzandosi principalmente per la brevità del termine per
l’esame e per le sue analogie con l’esame dei documenti di
bilancio; circostanze che inducono a ritenere che si tratti di un
vero e proprio procedimento speciale. Peraltro, nonostante la
previsione di termini rigidi per l’esame in Commissione, la
procedimentalizzazione marcata e la partecipazione delle
varie Commissioni competenti per materia, non si può tecnicamente parlare di “sessione”, posto che durante l’esame
della legge comunitaria le Commissioni e l’Assemblea possono procedere nella loro normale attività e inoltre mancano
previsioni tassative per la conclusione dell’esame in
Assemblea.
L’iter procedurale può essere sintetizzato nei seguenti
passaggi essenziali: esame generale, in sede referente, da
parte della 14ª Commissione ed esame in sede consultiva
delle parti di rispettiva competenza da parte delle
Commissioni competenti per materia; entro i quindici giorni
successivi all’assegnazione, ciascuna Commissione esamina
le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un
relatore; la 14ª Commissione, entro i successivi trenta giorni,
conclude l’esame del disegno di legge comunitaria, predispo-
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nendo una relazione generale per l’Assemblea, alla quale
sono allegate le relazioni delle Commissioni competenti per
materia; sono inammissibili gli emendamenti che riguardino
materie estranee all’oggetto proprio della legge comunitaria,
come definito dalla legislazione vigente; possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione.
Va, infine, segnalato che la 14ª Commissione del
Senato è dotata di un potere emendativo diretto, mentre alla
Camera dei deputati il potere emendativo è diffuso tra le varie
Commissioni competenti per materia, residuando alla omologa Commissione Politiche dell’Unione europea un potere cassatorio ex post, esercitabile nei casi in cui gli emendamenti
approvati dalle Commissioni permanenti contrastino con la
normativa comunitaria ovvero si presentino contrari alle esigenze di coordinamento generale in riferimento al complesso
delle norme contenute nel provvedimento.
9.2.2. Il regime di ammissibilità degli emendamenti alla
legge comunitaria
La differenza più marcata rispetto agli ordinari disegni
di legge è costituita dal particolare regime di ammissibilità
degli emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea. Il
comma 4 dell’articolo 144-bis prevede infatti che, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 97 del Regolamento,
“sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie
estranee all’oggetto proprio della legge comunitaria, come
definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni,
il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all’Assemblea”.
La novità è, appunto, quella dell’inammissibilità “degli emendamenti che riguardino materie estranee all’oggetto proprio
della legge comunitaria, come definito dalla legislazione
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vigente”, ovvero dall’articolo 9 della legge n. 11 del 2005.
La ratio di questa disciplina è rinvenibile nell’esigenza
di evitare che la legge comunitaria possa essere utilizzata
quale contenitore omnibus e perdere in tal modo quella sua
caratterizzazione specifica che consente una trattazione rapida della stessa, al fine di garantire il tempestivo adeguamento
agli obblighi comunitari.
Il criterio fondamentale da seguire nell’esaminare l’ammissibilità degli emendamenti è quello dell’obbligo di adeguamento in capo allo Stato. Solo quando la modifica all’ordinamento interno si renda necessaria in virtù di un preciso
obbligo comunitario, concreto e attuale, si potrà considerare
ammissibile un emendamento alla legge comunitaria. In
sostanza, può dirsi che esiste un obbligo derivante dall’ordinamento comunitario, riprendendo il contenuto dell’articolo 9
della legge n. 11 del 2005, allorché un atto normativo comunitario sia ancora in attesa di essere recepito nell’ordinamento interno ovvero allorché ci siano provvedimenti di natura
giurisdizionale o inerenti comunque procedure di infrazione,
che pongano in evidenza un inadempimento o un non esatto
adempimento dello Stato italiano nel recepimento di norme
comunitarie (16).

(16) La correttezza del criterio è avvalorata dalla Corte costituzionale che, con
la sentenza n. 41 del 2000, ha statuito che non può ritenersi ammissibile un
referendum che miri all’abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione europea, ove tale
abrogazione lasci quest’obbligo del tutto inadempiuto. La Corte ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del referendum, “dovendo ancora una volta escludersi che dall’abrogazione referendaria di norme interne possa derivare l’esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei
confronti della Comunità europea”.
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Anche per la fase dell’esame presso l’Assemblea, il
Regolamento del Senato prevede un regime emendativo particolare. Ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 5, del
Regolamento, possono essere presentati, anche dal solo proponente, gli emendamenti respinti in 14ª Commissione, salva
la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che
si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla
Commissione stessa o già approvate dall’Assemblea. La
disposizione incide sulla strutturazione del procedimento di
formazione della legge comunitaria, determinando una notevole restrizione del potere di emendamento in Assemblea. La
ratio è ovviamente quella di abbreviare i termini di approvazione, operando tra le materie costituenti l’oggetto proprio
della legge comunitaria un’ulteriore ripartizione tra quelle
non correlate con il testo approvato in Commissione, per le
quali non è previsto il potere emendativo, e quelle correlate
con il testo approvato in Commissione, per le quali tale potere è ammesso.
Si riportano di seguito, a titolo di esempio dei criteri
sopra menzionati, alcuni casi che si sono presentati nel corso
della trattazione delle leggi comunitarie per il 2004, il 2005, il
2006 il 2007 e il 2008.
9.2.3. Casistica
Con particolare riferimento all’esame della legge
comunitaria per il 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62), che è
stata la prima approvata in base alle nuove disposizioni regolamentari, può essere ricordata la seduta della 14ª Commissione del 31 marzo 2004, ove è stata dichiarata l’inammissibilità di due emendamenti con i quali i proponenti intendevano dare “piena e coerente attuazione” alla direttiva
2001/77/CE, in materia di fonti energetiche rinnovabili, attra-
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verso modifiche sostanziali al decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, con cui si era già data attuazione alla predetta
direttiva. Tuttavia, in assenza di una procedura di infrazione,
un tale intervento normativo sarebbe stato estraneo al contenuto proprio della legge comunitaria come definito (all’epoca) dall’articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Gli emendamenti, peraltro, riprendevano alcune delle osservazioni formulate dalla 14ª Commissione in sede di recepimento della
direttiva 2001/77/CE, come detto attuata con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Per quanto riguarda l’esame in Assemblea, nella seduta antimeridiana del 7 luglio 2004
sono stati dichiarati improponibili otto emendamenti che
andavano ad incidere su parti del disegno di legge non modificate durante l’esame in Commissione e che, peraltro, non
costituivano nemmeno concretizzazione di un obbligo di attuazione. A titolo di esempio, uno di essi mirava ad aggiungere il parere in sede consultiva di un’ulteriore amministrazione
centrale nella predisposizione del decreto delegato di attuazione della delega.
Con riferimento alla legge comunitaria per il 2005
(legge 25 gennaio 2006, n. 29), nella seduta del 26 luglio 2005
della 14a Commissione è stato dichiarato inammissibile un
emendamento che mirava a recepire la raccomandazione
2005/251/CE, posto che della suddetta, in quanto atto non
vincolante, non era obbligatoria l’attuazione. In Assemblea,
nel corso della seduta del 22 novembre 2005, è stato dichiarato inammissibile un emendamento che forniva la disciplina
sanzionatoria a un decreto legislativo di attuazione di direttive comunitarie. La ragione è rinvenibile nel fatto che il suddetto emendamento non era né stato respinto in Commissione,
né si trovava in “correlazione” con modificazioni proposte
dalla Commissione stessa.
Nel corso dell’esame delle leggi comunitarie per il
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2006 e il 2007, non vi sono state pronunce di inammissibilità.
Ciò è dovuto, da una parte, alla maggiore conoscenza di questo meccanismo procedimentale e, dall’altra, alla scelta di
convertire in ordini del giorno gli emendamenti che avrebbero potuto essere dichiarati inammissibili.
In particolare, durante l’esame del disegno di legge
comunitaria per il 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13), nella
seduta antimeridiana del 25 ottobre 2006 della 14ª Commissione, sono stati ritirati gli emendamenti 15.0.1 (in materia di
conservazione della diversità varietale delle sementi) e 26.0.1
(in materia di custodia degli animali nei giardini zoologici e
negli allevamenti), entrambi trasformati in ordini del giorno,
poiché altrimenti sarebbero stati dichiarati inammissibili in
quanto modificativi di una normativa nazionale già attuativa
di direttive comunitarie. Nella seduta pomeridiana del 25
ottobre 2006, è stato ritirato l’emendamento 22.1, trasformato in ordine del giorno. Anche questo emendamento sarebbe
stato dichiarato inammissibile in quanto operava in senso
caducativo sull’articolo del disegno di legge comunitaria che
provvedeva ad abrogare la legge n. 250 del 2000. Tale ultima
abrogazione conseguiva “necessariamente” a quanto richiesto
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 29 giugno 2006, resa nella causa C-487/04.
Da ultimo, durante l’esame in assemblea del disegno di
legge comunitaria per il 2008 (seduta pomeridiana dell’11
marzo 2009), sono stati dichiarati inammissibili otto emendamenti che non erano stati respinti in commissione né si trovavano in correlazione con modificazioni proposte dalla commissione stessa.

ALLEGATI
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Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
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h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio
con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
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aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Articolo 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in
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qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra
le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
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Regolamento del Senato della Repubblica
Articolo 21 17
Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi.
1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione,
procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla
designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni
permanenti di cui all’articolo 22, in ragione di uno ogni tredici
iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello
delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore
in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior
numero possibile di Commissioni.
3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal
Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia
rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in
Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente
della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal
suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione per-

17 Articolo

modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 luglio 1987 e il 6
febbraio 2003.
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manente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri
rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente
alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato
promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14ª
Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della
proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis nessun Senatore può
essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo
biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.
Articolo 22 18
Commissioni permanenti - Competenze.
Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per
ciascuna indicate:
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri, emigrazione;
4ª - Difesa;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
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6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni;
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª - Industria, commercio, turismo;
11ª - Lavoro, previdenza sociale;
12ª - Igiene e sanità;
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali;
14ª - Politiche dell’Unione europea.
Articolo 23 19
Commissione Politiche dell’Unione Europea.
1. La Commissione Politiche dell’Unione europea ha competenza
generale sugli aspetti ordinamentali dell’attività e dei provvedimenti dell’Unione europea e delle sue istituzioni e dell’attuazione degli
accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle
materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza
degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti
nazionali degli Stati dell’Unione.
2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge
comunitaria.
3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al
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comma 3 dell’articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui
disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l’applicazione dei trattati dell’Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, o relativi all’attuazione di norme
comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano
comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa
comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all’articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero
formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l’Unione europea, di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome alla formazione ed all’attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni
possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali
interni ad altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del
principio di sussidiarietà nei rapporti tra l’Unione europea e lo Stato
e le Regioni, di cui all’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che
ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.
Articolo 29 20 21
Convocazione delle Commissioni.
1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente
del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente

20

Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6febbraio 2003.

21 «In

mancanza di accordo in sede di Ufficio di Presidenza allargato sul programma e sul calendario dei lavori delle Commissioni, la decisione definitiva in materia va rimessa al plenum della Commissione medesima: ciò, in
applicazione analogica del principio puntualmente sancito dalle disposizioni
regolamentari per la programmazione dell’attività dell’Assemblea». (Parere
della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988).
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la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione
dell’ordine del giorno.
2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei
lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l’esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri
argomenti compresi nel programma e nel calendario dell’Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento,
anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un
quinto dei componenti della Commissione, l’inserimento nell’ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all’Ufficio di Presidenza
della Commissione stessa.
2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna
Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il
tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell’Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea o comunicati dal Governo.
3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della
Commissione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della
seduta successiva. L’ordine del giorno è stampato e pubblicato.
4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma
precedente, l’ordine del giorno deve essere stampato,pubblicato ed
inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in
sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.
5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene
comunicata, mediante annuncio della data e dell’ordine del giorno
delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in
Assemblea nell’ultima seduta prima dell’aggiornamento o mediante invio dell’ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma
almeno tre giorni prima della data di riunione.
6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la

88

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il
Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente
del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte
vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori
dell’Assemblea.
7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti
può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle
Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.
8. Quando l’Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il
Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in
Commissione.
Articolo 34 22
Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni Commissioni riunite - Conflitti di competenza.
1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti
competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge
e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a
pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni,
documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro
competenza.
2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più
Commissioni per l’esame o la deliberazione in comune. Le
Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età
fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
3. Il Presidente del Senato assegna alla 14ª Commissione permanen-
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te e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le
rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis,
142, 143 e 144.
4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato
non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per
le decisioni da adottare.
5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il
Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni
interessate.
Articolo 40 23 24
Pareri obbligatori.
1. Sono assegnati alla 14ª Commissione permanente, per il parere, i
disegni di legge di cui all’articolo 23, comma 3, deferiti ad altre
Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa
comunitaria
2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i
disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

23 Articolo

modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 e il 6 febbraio
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3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i
disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino
nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano
disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.
4. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere,i
disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.
5. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto
contrario all’approvazione di un disegno di legge che importi nuove
o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato
in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la
sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell’articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla
1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14ª Commissione
permanente nelle ipotesi di cui al comma1, qualora la Commissione
competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui
al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all’Assemblea. La
relazione deve motivare l’eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri
8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri
ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in
vigore.
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9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall’articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli
statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che
riguardino l’attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono
trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali. Ove quest’ultima, nei termini di cui all’articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all’Assemblea.
10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti 1ª, 5ª e 14ª, tutti i termini stabiliti nell’articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione
competente per materia
11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l’utilizzo di
stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di
bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà
della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all’accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo
difforme.
12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare
alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge e
dagli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa,tutti gli
elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione
degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.
Articolo 41 25
Procedura delle Commissioni in sede deliberante.
1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle
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Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 100. Per le votazioni nominali ed a
scrutinio segreto - che si svolgono con le modalità indicate nei
commi 1 e 2 dell’articolo 116 e nel comma 6 dell’articolo 118 - è
richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le
richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto
Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o
anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.
2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire
alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su
tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno
stesso vengono regolati.
3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più
proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione
competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.
4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli
davanti ad essa.
5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di
entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di
cui all’art. 40, comma 1, devono essere presentati prima dell’inizio
della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª,
alla 2ª e alla 14ª Commissione permanente. Il termine per il parere
e’ di otto giorni a decorrere dalla data dell’invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione permanente si
applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 40.
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Articolo 43 26
Procedura delle Commissioni in sede referente.
1. Nell’esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle
Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al
comma 2 dell’articolo 41, si svolge una discussione generale di
carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati
presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare
un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della
minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del
disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse
favorevole, sono sottoposte, con relazione, all’Assemblea. E’
ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il
termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
3-bis. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti
anche alla 14a Commissione hanno il compito di riferire, anche
oralmente, per gli aspetti di cui all’art. 40, comma 1, dopo la
conclusione del relativo esame presso la 14a Commissione permanente.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore
incaricato di riferire all’Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell’incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all’Assemblea la
Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di
sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della
minoranza.
6. E’ sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
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7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire
all’Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.
Articolo 142 27
Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l’Unione
europea.
1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14ª Commissione
permanente può disporre che, in relazione a proposte della
Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, e in previsione dell’inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all’ordine del giorno del
Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull’Unione o
alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con
l’intervento del Ministro competente.
2. La Commissione Politiche dell’Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull’Unione europea e, acquisito il
parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l’Assemblea.
3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate
anche alla 3a Commissione permanente, la quale può esprimere su
di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14a Commissione permanente.
Articolo 143 28
Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni
adottate dalle Assemblee internazionali.
1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisio-
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ni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per
comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l’annuncio all’Assemblea, alle Commissioni competenti per materia
ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale
dell’Unione europea, alla 14ª Commissione permanente.
2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un
dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente,
nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del
Senato, alla 3ª Commissione permanente e alla 14ª Commissione
permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati
nell’articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.
3. La 14ª Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito
sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª
Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell’articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.
Articolo 144 29
Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell’Unione
europea.
1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il
proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative
da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all’art. 29, comma
2-bis, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonchè le relazioni del Governo
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sullo stato di conformità delle norme vigenti nell’ordinamento
interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le
Commissioni permanenti 3ª e 14ª debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle
Commissioni competenti.
2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all’Assemblea e
lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l’applicazione dei trattati dell’ Unione europea, e successive modificazioni,
o relativi all’attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia
tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle
Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione
permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4. E’ competenza della 14ª Commissione permanente esaminare gli
atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell’Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª
Commissione permanente possono far pervenire alla 14ª
Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono
allegate al parere di quest’ultima.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14ª Commissione permanente puo’ chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al
Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono
pervenuti alla Commissione competente, quest’ultima non si sia
ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1a Commissione
permanente nell’ipotesi di cui al comma 4, nonchè alla 3ª
Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.
6. A conclusione dell’esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i
principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei
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confronti dell’attività preparatoria all’emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su
ciascuna politica dell’Unione europea, sui gruppi di atti normativi
in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell’art. 50, comma 3.
Articolo 144-bis 30
Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della
relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.
1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea sono assegnati, per l’esame generale in sede referente, alla 14ª Commissione e, per l’esame
delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti
per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all’assegnazione, ciascuna
Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l’approvazione di una relazione e con la
nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in
Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza
può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14ª Commissione.
Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione
esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea che riguardino la propria competenza
e conclude con l’approvazione di un parere. Trascorso tale termine,
la 14ª Commissione può in ogni caso procedere nell’esame del disegno di legge e della relazione.
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3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14ª Commissione,
entro i successivi trenta giorni, conclude l’esame del disegno di
legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per
l’Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2.
Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l’esame della
relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, predisponendo una relazione generale per l’Assemblea, alla
quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al
comma 2.
4. Fermo quanto disposto dall’articolo 97, sono inammissibili gli
emendamenti che riguardino materie estranee all’ oggetto proprio
della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente.
Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare
inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione
all’Assemblea.
5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, salva la
facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione
stessa o già approvate dall’Assemblea.
6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha
luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Entro il termine
di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell’articolo 105. La discussione del disegno
di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea sono organizzate dalla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell’ articolo 55,
comma 5.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria,
l’Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a
norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima
quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.
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Articolo 144-ter 31
Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee.
1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle
Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per
materia e alla 14ª Commissione permanente.
2. La Commissione competente esamina la questione con l’intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato
dalla 14ª Commissione permanente.
3. Al termine dell’esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i
criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni
dell’articolo 50, comma 3.
4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al
Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente
della Camera dei deputati.
5. Se all’ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull’argomento, o questo sia presentato nel frattempo,
l’esame e’ congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.
Articolo 144-quater 32
Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle
istituzioni dell’Unione europea.
1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri
del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all’attività delle istituzioni dell’Unione europea.
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2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire
informazioni in ordine alle politiche dell’Unione europea su materie di loro competenza.
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Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea
(GUCE 29/12/2006 C 321 E)
Articolo 35
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l’interpretazione delle decisioni quadro e
delle decisioni, sull’interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi
del presente titolo e sulla validità e sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.
2. Con una dichiarazione effettuata all’atto della firma del trattato di
Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato
membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a
pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.
3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:
a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su
una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale
giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un
atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria
una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un atto di cui al paragrafo
1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale
punto per emanare la sua sentenza.
4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a
norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memo-

102

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

rie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.
5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o
la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o
l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità
delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno
Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione
delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere
promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell’atto.
7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia
tra Stati membri concernente l’interpretazione o l’applicazione di
atti adottati a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta
detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei
mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra
Stati membri e Commissione concernente l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera d).
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Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità
europea
(GUCE 29/12/2006 C 321 E)
Articolo 5
La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità
interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e
nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.
Articolo 88
1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato
in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo
o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli
226 e 227.

104

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di
questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune,
in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui
all’articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale
decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di
tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà
per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio
non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla
data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni,i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Articolo 226
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato
in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine
fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Articolo 228
1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha
mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che
l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti
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provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si
è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l’esecuzione
della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la
Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l’importo della
somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato
membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può
comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una
penalità.
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo
227.
Articolo 234
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione del presente trattato;
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;
c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto
del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora
reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla
questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni
non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale
giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
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Articolo 249
Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate
dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con
il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti
e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o
pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari
da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
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Protocollo (n. 30)
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
(1997)
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DETERMINATE a fissare le condizioni dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea allo scopo di definire con
più precisione i criteri della loro applicazione e assicurarne la stretta osservanza e attuazione coerenteda parte di tutte le istituzioni;
DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione;
TENENDO CONTO dell’accordo interistituzionale del 25 ottobre
1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle
procedure di attuazione del principio di sussidiarietà;
HANNO CONFERMATO che l’azione delle istituzioni dell’Unione
nonché l’evoluzione dell’applicazione del principio di sussidiarietà
continueranno a ispirarsi alle conclusioni del Consiglio europeo di
Birmingham del 16 ottobre 1992 e a quanto convenuto nel
Consiglio europeo di Edimburgo dell’11-12 dicembre 1992 circa
l’approccio generale all’applicazione del principio di sussidiarietà
e, a tal fine,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:
1. Ciascuna istituzione assicura, nell’esercizio delle sue competenze, il rispetto del principio della sussidiarietà. Assicura inoltre il
rispetto del principio della proporzionalità, secondo il quale l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato.
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2. L’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del
trattato, con particolare riguardo al completo mantenimento dell’acquis comunitario e dell’equilibrio istituzionale; non deve ledere i
principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto
fra diritto nazionale e diritto comunitario e dovrebbe tenere conto
dell’articolo 6, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, secondo il quale «l’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i
suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche».
3. Il principio di sussidiarietà non rimette in questione le competenze conferite alla Comunità dal trattato, come interpretato dalla Corte
di giustizia. I criteri di cui all’articolo 5, secondo comma, del trattato, riguardano settori che non sono di esclusiva competenza della
Comunità. Il principio di sussidiarietà dà un orientamento sul modo
in cui tali competenze debbono essere esercitate a livello comunitario. La sussidiarietà è un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. Essa consente che
l’azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia
ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente,
ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata.
4. Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria
sono esposte, onde giustificare la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; le ragioni che hanno portato
a concludere che un obiettivo comunitario può essere conseguito
meglio dalla Comunità devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi.
5. Affinché l’azione comunitaria sia giustificata, devono essere
rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarietà: gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l’azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi
costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti mediante l’azione da parte della Comunità.
Per valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero
essere applicati i seguenti principi guida:
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-

il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non
possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante
l’azione degli Stati membri,

-

le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un’azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato
(come la necessità di correggere distorsioni di concorrenza o
evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in
modo rilevante gli interessi degli Stati membri,

-

l’azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per
la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all’azione a livello di
Stati membri.

6. La forma dell’azione comunitaria deve essere quanto più possibile semplice, in coerenza con un soddisfacente conseguimento dell’obiettivo della misura e con la necessità di un’efficace applicazione. La Comunità legifera soltanto per quanto necessario. A parità di
altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui
all’articolo 249 del trattato, mentre sono vincolanti per lo Stato
membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il risultato da
raggiungere, lasciano alle autorità nazionali facoltà di scelta riguardo alla forma e ai metodi.
7. Riguardo alla natura e alla portata dell’azione comunitaria, le
misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile
alle decisioni nazionali, purché sia garantito lo scopo della misura e
siano soddisfatte le prescrizioni del trattato. Nel rispetto del diritto
comunitario, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni
nazionali consolidate nonché l’organizzazione ed il funzionamento
dei sistemi giuridici degli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva
l’esigenza di un’effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative per conseguire gli
obiettivi delle misure.
8. Quando, in virtù dell’applicazione del principio della sussidiarietà, la Comunità non intraprende alcuna azione, gli Stati membri
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sono tenuti a conformare la loro azione alle norme generali enunciate all’articolo 10 del trattato, adottando tutte le misure idonee ad
assicurare l’assolvimento degli obblighi loro incombenti in forza
del trattato e astenendosi da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del trattato.
9. Fatto salvo il suo diritto d’iniziativa, la Commissione dovrebbe:
-

eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare
ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni,

-

giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al
principio di sussidiarietà; se necessario, la motivazione che
accompagna la proposta fornirà dettagli a questo riguardo. Il
finanziamento, totale o parziale, di azioni comunitarie con fondi
del bilancio comunitario richiede una spiegazione,

-

tenere nel debito conto la necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulla Comunità, sui governi
nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all’obiettivo da conseguire,

-

presentare una relazione annuale al Consiglio europeo, al
Parlamento europeo e al Consiglio circa l’applicazione dell’articolo 5 del trattato. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

10. Il Consiglio europeo tiene conto della relazione della Commissione di cui al paragrafo 9, quarto trattino, nel quadro della relazione sui progressi compiuti dall’Unione, che deve presentare al
Parlamento europeo a norma dell’articolo 4 del trattato sull’Unione
europea.
11. Nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento
europeo e il Consiglio procedono all’esame della conformità delle
proposte della Commissione con le disposizioni dell’articolo 5 del
trattato, quale parte integrante dell’esame generale delle medesime.
La presente disposizione riguarda sia la proposta iniziale della
Commissione sia le modifiche che il Parlamento e il Consiglio prevedono di apportare alla proposta.
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12. Nel corso delle procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato, il Parlamento europeo è informato della posizione del
Consiglio sull’applicazione dell’articolo 5 del trattato mediante
l’esposizione dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare
la posizione comune. Il Consiglio informa il Parlamento europeo
dei motivi in base ai quali una proposta della Commissione è giudicata in tutto o in parte non conforme all’articolo 5 del trattato.
13. L’osservanza del principio di sussidiarietà è riveduta secondo le
regole stabilite dal trattato.
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L. 4 febbraio 2005, n. 11 33.
Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.
Articolo 1
Finalità.
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e
dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di
trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) all’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione europea
che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di
attuazione;
b) all’accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme
legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale
con le disposizioni dell’ordinamento comunitario;
c) all’emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell’àmbito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale.
Articolo 2
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo
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di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione
degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il
Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli
altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di
partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli
ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al
Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di
un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per
le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le
politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata
specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano
anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funziona-
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mento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie 34.
4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo
di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche
equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le
istituzioni dell’Unione europea, o presso organismi dell’Unione
europea ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nell’ambito del predetto contingente, il numero delle
unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno,
nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri 35.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3
Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle
decisioni comunitarie e dell’Unione europea.
1. I progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, nonché gli atti
preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni,
sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmen-

34 In

attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il CIACE, il
D.P.C.M. 9 gennaio 2006 e, per il Comitato tecnico permanente, il D.M. 9
gennaio 2006. Vedi, anche, gli articoli 1, 4, 5 e 6, D.P.R. 14 maggio 2007, n.
91.

35 Comma

2007.

aggiunto dall’art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria
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te alla loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie assicura alle Camere un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il
costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi
parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite
all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri
dell’Unione europea.
5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio
europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende
assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione
europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i
temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze
delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e del
Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle
stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi
parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al
Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell’impatto sull’or-
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dinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull’attività dei cittadini e delle imprese.
Articolo 4
Riserva di esame parlamentare.
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti o di atti
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può procedere alle
attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti
comunitari e dell’Unione europea soltanto a conclusione di tale
esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea la riserva
di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di
progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo
può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea,
una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di
esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto
alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi
parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica
alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in
sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può
procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione
europea.
Articolo 5
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle
decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per
le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea,
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dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro
alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
assicura alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano
nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le
province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti
giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per
il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una
materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle
province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza
motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame
in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. In tale caso
il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le
politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
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di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di
Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di
venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle
attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle
regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo
entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede
comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall’attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province
autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte
e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del
Consiglio dei Ministri dell’Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del
Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rap-
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porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che risultano
inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo
intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri
dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni
del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea e del Consiglio
europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro
quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
Articolo 6
Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla
formazione di atti normativi comunitari.
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3
riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono
altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su
tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente
del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie
e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della
Conferenza stessa.
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2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell’articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al
Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o
degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della
discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
Articolo 7
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle
decisioni relative alla formazione di atti comunitari.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può
istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più
comitati per l’esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori
possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni,
delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.
Articolo 8
Legge comunitaria.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di pro-
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pria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome,
le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità
europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e
degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque
ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere
per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti,
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione.
Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome
verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione
ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al
comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per
le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall’anno di
riferimento.
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5. Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota
aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo 36:
a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al
diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di
infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte
della Repubblica italiana;
b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto
e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi
dell’articolo 11, nonché l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e) fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole
regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione
alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate
dalle regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni
anno.
Articolo 9
Contenuti della legge comunitaria.
1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordina-
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Alinea così sostituito dall’art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 2007.
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mento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale,
che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali
vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla
Commissione delle Comunità europee nei confronti della
Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle
Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega
legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo
11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea;
f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto
dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria
competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, 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;
h) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui
all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma
3.
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2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni comunitarie
di cui alla legge comunitaria per l’anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo
sono predeterminate e pubbliche.
Articolo 10
Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti
dall’ordinamento comunitario.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l’adozione
dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee
e dell’Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in
corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti
con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire
un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al
comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento
ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle
province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati
assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che
la questione venga sottoposta all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In
caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117,
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quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo
quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16,
comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di
modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è
contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti
salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con
il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della normativa 37.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all’emanazione di testi unici per il riordino e 1’armonizzazione di normative
di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
Articolo 11
Attuazione in via regolamentare e amministrativa.
1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva
assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta
alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco

37 Comma

così sostituito dall’art. 2, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
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delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è
acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento
è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei
competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati
anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti
norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative
delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel
settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza,
sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle
peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa
di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al
momento della loro adozione.
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5. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di
legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da
parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità
sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle
modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge
dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate,
inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o
amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le
funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), ove l’attuazione delle direttive comporti:
a) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per
le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del
termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del
potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
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contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo
esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 11-bis
Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla
Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante
decreto legislativo.
1. Contestualmente o dopo l’entrata in vigore di decreti legislativi,
adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il
Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della citata
legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto
disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure
ivi previste 38.
Articolo 12
Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in
via regolamentare.
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, la legge comunitaria può
disporre che, all’attuazione di ciascuna modifica delle direttive da
attuare mediante regolamento ai sensi dell’articolo 11, si provveda
con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
Articolo 13
Adeguamenti tecnici.
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive già recepite nell’ordinamento nazionale, è data attuazione,
nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della

38 Articolo

2007.

aggiunto dall’art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria
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Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che
ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per
le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del
termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Articolo 14
Decisioni delle Comunità europee.
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o
dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla
Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli
interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il
Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli
affari esteri e i Ministri interessati e d’intesa con essi, ne riferisce al
Consiglio dei Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l’eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l’esecuzione
della decisione a cura delle autorità competenti.
3. Se l’esecuzione della decisione investe le competenze di una
regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o
della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del
Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto
dagli statuti speciali.
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4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal
Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle
Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza
delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione
di eventuali osservazioni.
Articolo 15
Relazione annuale al Parlamento.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare
riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei
Ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle
relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione;
b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario
con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della
politica italiana nei lavori preparatori in vista dell’emanazione
degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi
del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti
normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi
che rivestono rilievo di politica generale;
c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e
sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro
utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei
conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, non-
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ché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei
presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l’indicazione delle iniziative assunte e dei
provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14,
comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i
resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo
intende assumere per l’anno in corso.
Articolo 15-bis
Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di
pre-contenzioso riguardanti l’Italia.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla
Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e
degli altri organi giurisdizionali dell’Unione europea relative a
giudizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l’ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’articolo 234 del
Trattato istitutivo della Comunità europea o dell’articolo 35 del
Trattato sull’Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai
sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, con informazioni sintetiche sull’oggetto e
sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali
violazioni contestate all’Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
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europea nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle
Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al
comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle
due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti
che il Governo intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento 39.
3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al
comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo
sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al
Parlamento le informazioni relative a tali atti 40.
Articolo 15-ter
Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con
l’Unione europea.
1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull’andamento dei flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione europea. La
relazione contiene un’indicazione dei flussi finanziari ripartiti per
ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario
pluriennale di riferimento dell’Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo

39 Articolo

aggiunto dall’art. 7, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria
2006.
40 Comma aggiunto dall’art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria
2007.
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delle risorse erogate dal bilancio dell’Unione europea in relazione
agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti 41.
Articolo 16
Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e
delle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria
indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale
o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni
eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome
per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente
trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
3. Ai fini di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento
degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di
cui all’articolo 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le
province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con

41 Articolo

2006.

aggiunto dall’art. 7, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria
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legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge
comunitaria, con i regolamenti previsti dall’articolo 11, è esercitata
mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 16-bis
Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti
pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.
1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di
cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità
europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli
obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi
derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che
si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione
alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 11,
comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni
finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi
finalità strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari deri-
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vanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari
sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli
organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle
lettere a) e b).
7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,
comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di
cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei
confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e
reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché
l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non anco-
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ra liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l’obbligato sia un
ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di
condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle
modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che
costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello
Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
9. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il
Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più
provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione
del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a
spese del Ministero dell’economia e delle finanze.
11. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di
non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e
specificati nel decreto di cui al presente comma 42.
Articolo 17
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei
mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome,
una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di
interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione e all’attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1;
c) sullo schema del disegno di legge di cui all’articolo 8 sulla
base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato
interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti
di competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n.
183.

42 Articolo

2007.

aggiunto dall’art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria
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Articolo 18
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l’anno, o anche su
richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero
degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il
Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui
criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di
interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento degli
obblighi di cui all’articolo 1, comma 1.
Articolo 19
Utilizzo di strumenti informatici.
1. Per l’adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di
strumenti informatici.
Articolo 20
Regioni a statuto speciale e province autonome.
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta
fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative
norme di attuazione.
Articolo 21
Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge.
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 117, primo comma, della
Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere
modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo
attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare,
derogare, sospendere o abrogare.
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Articolo 22
Abrogazioni
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.
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L. 5 giugno 2003, n. 131 43.
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 44.
Articolo 1
Attuazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della
Costituzione, in materia di legislazione regionale.
1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle
Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della
Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, di cui all’articolo 10 della Costituzione,
da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino
alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia,
fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce
della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le
Regioni esercitano la potestà legislativa nell’àmbito dei princìpi

43

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.
anche, l’art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

44 Vedi,
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fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto,
quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi
con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il
Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o
più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed
omogeneità e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi
che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta
giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed
alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente,
entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo
sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei
princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano
un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a
norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale.
In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto
legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni
contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti
delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le
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questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare 45 46.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera
ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva
dello Stato a norma dell’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione 47.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il
Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici
della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso
delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa
riconosciuta alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini dell’individuazione dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire

45 Comma

così modificato prima dall’art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz.
Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, e poi dall’art. 4, L. 27 dicembre 2004, n. 306. In
attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, in materia di professioni, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170,
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e il D.Lgs. 18 aprile 2006,
n. 171, in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

46 La

Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279 (Gazz. Uff.
4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e poi trasfuso nell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in
riferimento all’art. 3 della Costituzione.

47 La

Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff.
4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
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l’unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto
delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti
amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall’articolo 51, primo comma, e dall’articolo 117, settimo comma,
della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro
eventuale semplificazione 48.

OMISSIS
Articolo 3
Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi
carattere di principio fondamentale nelle materie di
legislazione concorrente.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, primo
periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, uno o
più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente
compilativi le disposizioni legislative residue, per àmbiti omogenei
nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole
modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

48 La

Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 280 (Gazz. Uff.
4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
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2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Decorsi trenta giorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono
essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

OMISSIS

Articolo 5
Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione
sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa,
alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’àmbito
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 StatoRegioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l’unitarietà della rappresentazione
della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal
Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto
comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere
anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è
designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati
con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a
statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza
Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall’attuazione del presente arti-
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colo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica 49 50.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee
avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su
richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il
Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto
dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle
Regioni e delle Province autonome 51.
Articolo 6
Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull’attività internazionale delle regioni.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari
esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

49

Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2537.

50

La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239 (Gazz. Uff.
28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento all’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e
16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e agli artt. 3, 4 e 6 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.

51 La

Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 239 (Gazz. Uff. 28
luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, sollevate in riferimento
all’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e agli artt. 3, 4 e 6 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.
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per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso
di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni
verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8,
commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili 52.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con
enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro
sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima
della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle
eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti,
da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome
possono sottoscrivere l’intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra
indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello
Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od
oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione 53.

52 La

Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28
luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6
dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;
ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative
norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
53 La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28
luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questio-
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3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a
favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto
della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di
politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati
dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta
comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari
esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei
negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all’estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia
autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo
progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, ed accertata l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma
previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla

ne di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6
dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;
ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative
norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
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Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969,
ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi
sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli 54.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in
caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia
portata in Consiglio dei ministri che, con l’intervento del Presidente
della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione 55.

54

La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff.
28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4,
5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione
Sardegna; ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5,
sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
55 La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff.
28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in
riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4,
5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione
Sardegna; ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5,
sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
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6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le
disposizioni dell’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane
continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle
materie loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma
2 ogni iniziativa.
OMISSIS
Articolo 8
Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari;
decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito
l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della
Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al
fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria,
gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.
L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei
princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario
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provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale
organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non
sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui
all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 56.

56 In

attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l’Acc. 14 luglio
2005, n. 863/CU. Vedi, anche, il Provv. 16 marzo 2006, n. 2540, il Provv. 16
novembre 2006, n. 992/CU, il Provv. 16 novembre 2006, n. 2673, il Provv.
16 novembre 2006, n. 2674, il Provv. 18 aprile 2007, n. 84/CSR, la Det. 10
maggio 2007, n. 93/CSR, la Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR, il Provv. 31
maggio 2007, n. 115/CSR, il Provv. 12 luglio 2007, n. 148, il Provv. 30 ottobre 2007, n. 99/CU, la Del. 15 novembre 2007 e il Provv. 20 marzo 2008, n.
103/CSR.
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Legge 16 aprile 1987, n. 183 57.
Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento
interno agli atti normativi comunitari 58 59.

TITOLO I
Organi del coordinamento delle politiche comunitarie
Articolo 1
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee e per l’adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle
strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui
sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la

57 Pubblicata
58 Vedi,
59 Con

nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

anche, l’art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396

riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Nota 25 febbraio
2002, n. 525.
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gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell’ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Articolo 2
Competenze del comitato interministeriale per la programmazione
economica.
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell’ambito
dell’azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l’azione italiana
in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle
amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario60;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi
finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote
per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri
generali per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il
comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attri-

60

Per l’attribuzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle funzioni già spettanti ai CIPE, di cui alla presente lettera, vedi l’art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999.
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buite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d’intesa col suddetto Ministro.
Articolo 3
Bilancio e programmazione comunitari.
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento
anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità
europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all’attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando
le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all’articolo 5.
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma
degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell’anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i
programmi statali e regionali in materia.
OMISSIS
Articolo 5
Fondo di rotazione.
1. È istituito, nell’ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977,
n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operatività del fondo di cui al comma 1;
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b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per
contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa
recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le
Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 61.
Articolo 6
Erogazioni del fondo.
1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota
di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l’attuazione
dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai
soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che
ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle
Comunità europee.

61 Vedi,

anche, l’art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l’art. 74, L. 19
febbraio 1992, n. 142, l’art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l’art.
54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001, l’art. 2-bis, D.L. 14
marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il
comma 378 dell’art. 2 e il comma 159 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n.
244.
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2. L’insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1,
erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il
90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il
fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte
dell’amministrazione competente, dell’avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l’interesse
del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso
previsto, o espressamente prorogato, l’amministrazione competente
è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di
rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di
un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo
intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché
delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti
per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 .
Articolo 7
Informazione finanziaria.
1. Il fondo di rotazione, di cui all’articolo 5, assicura la raccolta e la
elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle
Comunità europee riguardanti l’Italia e quelli nazionali ad essi collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le
Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i
dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui
allo stesso comma 1.
3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le
amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all’attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse colle-
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gate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno
capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello
stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalità per l’espletamento delle procedure di raccolta e di
elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli
enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all’occorrenza
ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l’ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.
Articolo 8
Regolamento del fondo di rotazione.
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge sarà
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle
politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui
all’art. 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della
sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva 62.
2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario
è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti,
anch’essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato 63.

62 Vedi
63

il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568.
Vedi, anche, l’art. 6, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.
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3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al
quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della
Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell’organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei
posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale
comandato da altre amministrazioni statali interessate.

OMISSIS
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Protocollo di intesa fra il Senato della Repubblica, la Camera dei
deputati e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome
1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, promuovono la
formazione di un Comitato per il raccordo e lo scambio di esperienze fra le assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo e alla collaborazione tra le rispettive amministrazioni di supporto e ai metodi della
legislazione. Il Comitato è aperto alla partecipazione del
Parlamento europeo.
2. Il Comitato è composto da tre senatori e tre deputati rispettivamente designati dai Presidenti delle due Camere, dal Presidente
della Commissione parlamentare per le questioni regionali e da tre
Presidenti di Consigli regionali, designati dalla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome. Il Comitato è collegialmente presieduto da un
rappresentante di ciascuna componente designato con le medesime
modalità. I membri del Comitato cessano a seguito della fine del
mandato degli Organi che hanno provveduto a designarli.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato tre
deputati del Parlamento europeo designati dal Presidente del
Parlamento tra quelli eletti in Italia.
4. Il segretariato del Comitato è assicurato, congiuntamente, dagli
Uffici del Senato e della Camera e da quelli della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome.
5. Il Comitato promuove:
iniziative di studio e approfondimento tra le amministrazioni delle

La partecipazione dell’Italia all’Unione europea

159

Assemblee e gli istituti di ricerca scientifica, a partire dalla formazione del rapporto annuale sulla legislazione;
la collaborazione e lo scambio di esperienze nel campo della innovazione delle procedure di Assemblea e della organizzazione delle
strutture di supporto alle Assemblee, con specifico riguardo, tra l’altro, a:
-

l’armonizzazione delle fonti dell’ordinamento regionale e
l’equilibrio nei rapporti tra gli organi che compongono la forma
di governo regionale

-

il rafforzamento dell’istituzione e dell’autonomia organizzativa
e funzionale delle Assemblee legislative;

-

lo sviluppo e l’integrazione delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo nell’ambito delle politiche complesse;

-

lo sviluppo delle procedure relative ai rapporti tra i diversi livelli territoriali, con specifico riguardo alla partecipazione alla fase
ascendente e discendente di formazione del diritto comunitario.
In questo ambito, in particolare, rientrano l’attuazione della
legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche
nella prospettiva di quanto stabilito dal protocollo allegato al
Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa;
- lo sviluppo degli strumenti di partecipazione, comunicazione e
informazione tra le Assemblee legislative, i cittadini, le
Comunità territoriali ed altre istituzioni;
lo sviluppo e il coordinamento delle tecniche di buona legislazione;

-

la creazione di sistemi informativi comuni;
la informatizzazione degli strumenti per la consultazione, la ricerca
e il riordino della legislazione vigente;
la trasmissione della documentazione tra le Assemblee legislative;
l’attività di formazione del personale.
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6. Il Comitato trasmette periodicamente ai Presidenti delle
Assemblee legislative rapporti sui problemi da esso approfonditi e
proposte per il miglioramento dei metodi della legislazione e lo sviluppo della collaborazione tra di esse e tra le rispettive amministrazioni.
Roma, 28 giugno 2007
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D.P.C.M. 9 gennaio 2006 64.
Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale
per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dall’articolo 2 della
L. 4 febbraio 2005, n. 11.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;
Visto l’art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari»;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);
Sentito il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre
2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre
2005;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città e
autonomie locali in data 15 dicembre 2005;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19
dicembre 2005;

64 Pubblicato

nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28.
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Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Compiti del CIACE.
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo
di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione
degli atti comunitari e dell’Unione europea, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato
«CIACE», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, procede all’esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e
degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e
degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari ai sensi
degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, nonché delle osservazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome e dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell’art.
5, comma 3, e dell’art. 6, comma 1, della medesima legge.
2. Il CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive per
l’attività del comitato tecnico di cui all’art. 2, comma 4, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
Articolo 2
Ulteriori funzioni del CIACE.
1. Ai fini di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto il CIACE
può inoltre, nell’àmbito delle proprie funzioni:
a) esprimersi in merito all’opportunità di apporre in sede di
Consiglio dei Ministri dell’Unione europea una riserva di esame
parlamentare ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
b) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie,
questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo a
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norma dell’art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
c) proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative
all’elaborazione degli atti comunitari e dell’Unione europea da
sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma
dell’art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie,
questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell’art. 6,
comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e proporre al
Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare
rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della
convocazione della sessione comunitaria a norma dell’art. 18
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea il CIACE può
inoltre, nell’àmbito delle proprie funzioni:
a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del
Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi
dell’Unione europea e delle Comunità europee, ai fini dell’art. 8,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;
b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e dell’Unione europea di cui all’art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte;
c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni
dello Stato in vista della approvazione del disegno di legge
comunitaria, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della
Conferenza Stato-regioni;
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d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell’esercizio dei poteri
sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla
opportunità di intervenire con provvedimento legislativo;
e) proporre questioni relative all’attuazione degli atti comunitari e
dell’Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria, a norma dell’art. 17 della legge 4 febbraio
2005, n. 11;
f) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da
sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 20, comma 8bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art. 1,
comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.
3. Può inoltre formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni
necessarie per prevenire il contenzioso comunitario e dell’Unione
europea, nonché in merito all’opportunità di presentare ricorsi di
fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante
interesse nazionale, anche a norma dell’art. 5, comma 2, primo
periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale.
4. Il CIACE può altresì pronunciarsi, nell’àmbito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall’Amministrazione di settore competente.
Articolo 3
Funzionamento del CIACE.
1. Il CIACE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
o dal Ministro per le politiche comunitarie, ed è da questi convocato anche su richiesta del comitato tecnico di cui al comma 4.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie fissa l’ordine del giorno delle riunioni del
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Comitato che, anche attraverso strumenti informatici, è trasmesso
tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. A norma dell’art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di
partecipare il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o
di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di
questi ultimi.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del
comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie a norma dell’art. 2,
comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE
sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero degli affari esteri ai fini della definizione unitaria della
posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e agli
organismi dell’Unione europea.
6. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE
sono altresì comunicati, oltre che al comitato tecnico, al
Parlamento, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti
locali e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. Il CIACE può disciplinare con proprio regolamento ulteriori
modalità di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione.
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Articolo 4
Segreteria del CIACE.
1. Nell’àmbito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie opera l’ufficio di segreteria, di livello dirigenziale
generale, che espleta l’attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente.
2. L’ufficio di segreteria è composto da trenta unità di personale
scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli affari esteri
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di
distacco funzionale senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Il coordinatore dell’ufficio di segreteria del CIACE è segretario
anche del comitato tecnico. È nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.
4. Il coordinatore dell’ufficio di segreteria predispone, su indicazione del Presidente del CIACE, l’ordine del giorno dei lavori, redige
i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle
deliberazioni.
5. L’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è
subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dell’art. 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
Articolo 5
Disposizioni finali.
Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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Articolo 6
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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D.M. 9 gennaio 2006 65.
Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie dall’articolo 2, comma 4, della L. 4 febbraio 2005, n. 11.
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE COMUNITARIE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;
Visto l’art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari»;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del
funzionamento del comitato tecnico permanente;
Sentito il parere del Ministro degli affari esteri 11 novembre 2005 e
del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
15 dicembre 2005;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19
dicembre 2005;

65 Pubblicato

nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2006, n. 28.
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Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Compiti del comitato tecnico.
1. Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato interministeriale per gli
affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», nello
svolgimento dei compiti di cui all’art. 2, comma 1, della legge 4
febbraio 2005, n 11.
2. Il comitato tecnico svolge le attività preparatorie e di coordinamento in funzione delle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse
connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive
impartite dal CIACE.
3. Il comitato tecnico opera in collegamento con gli uffici del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
il Ministero degli affari esteri che si avvale della rappresentanza
permanente d’Italia presso l’Unione europea, di seguito denominata «ITALRAP», nonché, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, con le regioni e le province autonome.
4. Il comitato tecnico, sulla base degli atti trasmessi dal Ministero
degli affari esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.
Articolo 2
Composizione del comitato tecnico.
1. Il comitato tecnico è composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione.
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2. L’organo di vertice di ciascuna amministrazione del Governo,
comprese anche le Agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e le Autorità indipendenti, designa il proprio rappresentante e un rappresentante supplente in seno al comitato tecnico.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro
per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. La mancata designazione di uno o più componenti non infirma la
costituzione e l’operatività dell’organo.
5. Il Ministro per le politiche comunitarie provvede con proprio
decreto alla nomina dei componenti del comitato tecnico sulla base
delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.
6. I componenti del comitato tecnico durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalità previste dal comma 5.
Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.
7. Le modifiche della composizione del comitato tecnico sono
disposte dal Ministro per le politiche comunitarie con proprio
decreto, su proposta dell’amministrazione interessata.
Articolo 3
Sede e funzionamento del comitato tecnico.
1. Il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Il comitato tecnico è convocato, coordinato e presieduto dal
Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa
l’ordine del giorno delle riunioni, del quale è data comunicazione a
tutti i componenti.
3. Alle riunioni del comitato tecnico partecipano di norma, personalmente o tramite supplente, i membri aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all’ordine del giorno e i componenti comunque interessati.
4. Alle riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere
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affiancati da due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia.
5. Alle riunioni del comitato tecnico può partecipare, anche in
videoconferenza, il rappresentante permanente d’Italia presso
l’Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.
6. Il comitato tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto
conto del calendario delle sedute del Comitato dei Rappresentanti
Permanenti, di seguito denominato «COREPER».
7. Il comitato tecnico può acquisire, anche attraverso audizioni di
esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della
posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.
8. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell’istruttoria effettuata d’intesa con le amministrazioni interessate, il
comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per la definizione
della posizione del Governo sui singoli progetti di atti comunitari e
dell’Unione europea, può chiedere al suo Presidente di sollecitare
una convocazione del CIACE per la trattazione di singole questioni.
9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto verbale. Esso è
trasmesso al CIACE, al Ministero degli affari esteri, anche per il
successivo inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti
per materia.
Articolo 4
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle
riunioni del comitato tecnico.
1. La partecipazione delle regioni e delle province autonome alla
formazione della posizione italiana rispetto ai progetti di atti normativi comunicati e dell’Unione europea è garantita mediante le procedure di cui all’art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE di
cui all’art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in videoconferenza, un
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assessore per ogni regione e provincia autonoma o un suo supplente, da esse designato, competente per le materie in trattazione.
3. La mancata designazione di uno o più assessori non infirma la
costituzione e il funzionamento dell’organo.
4. Il comitato tecnico in composizione integrata è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con il
Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell’istruttoria effettuata d’intesa con le amministrazioni interessate, il
comitato tecnico in composizione integrata individua gli elementi
rilevanti per la definizione della posizione italiana sui singoli progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, può chiedere al suo
Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.
6. Il comitato tecnico «integrato» opera secondo le procedure di cui
all’art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del presente decreto.
Articolo 5
Ufficio di segreteria.
1. L’ufficio di segreteria del comitato tecnico opera presso il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
come previsto dall’art. 4 del regolamento per il funzionamento del
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei
(CIACE).
2. L’ufficio di segreteria provvede agli adempimenti preliminari e
conseguenti alle riunioni del comitato tecnico e cura la documentazione necessaria per le attività del comitato stesso.
3. L’organizzazione dell’ufficio di segreteria è articolata sulla base
delle competenze dei Ministri dell’Unione europea.
4. Il coordinatore dell’ufficio di segreteria, nominato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento per il funzionamento del
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Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, predispone, su indicazione del Presidente del comitato tecnico, l’ordine
del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.
Articolo 6
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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