
FASE PRELIMINARE

Ogni anno, entro il mese di aprile, l’Assemblea legislativa 
si riunisce in una seduta - la Sessione europea - 
dedicata al programma di lavoro annuale proposto dalla 
Commissione UE, approvando, al termine, una relazione e 
una risoluzione con gli indirizzi per la Giunta regionale. 
Il documento rappresenta il contributo di idee e proposte 
della Regione Emilia-Romagna al Governo nazionale, per il 
confronto con la Commissione europea 

Il percorso che porta alla Sessione 
europea fa capo alla I Commissione 
“Bilancio, Affari generali e 
istituzionali”. Inizia mesi prima 
con l’audizione degli stakeholder 
sul programma della Commissione 
europea per l’anno successivo

(articolo 5 della Legge regionale n.16 del 2008 e articolo 38 del Regolamento 
interno dell’Assemblea legislativa) STAKEHOLDER

Gruppi portatori di interesse della società regionale: 
associazioni di categoria, enti locali, rappresentanti 
della società civile

L’audizione degli stakeholder 
permette a enti locali, 
istituzioni, associazioni, imprese 
e sindacati di dire la loro sulle 
iniziative europee che andranno 
a incidere su politiche regionali 
e settori importanti come 
welfare, ambiente, turismo, 
scuola e formazione, sviluppo 
economico, agenda digitale, 
energia, concorrenza  

Alla I Commissione, in sede referente, 
e alle altre Commissioni chiamate 
a esprimersi in sede consultiva sulle 
materie di loro competenza, vengono 
assegnati i seguenti documenti: 

• Programma di lavoro annuale della 
Commissione europea; 

• Relazione sullo stato di conformità 
dell’ordinamento regionale 
all’ordinamento europeo; 

• Rapporto conoscitivo della Giunta 
regionale delle attività svolte 
settore per settore

Entro 24 giorni dall’assegnazione, 
ogni Commissione consultiva 
adotta pareri e indirizzi

Entro 40 giorni dall’assegnazione, 
la I Commissione, convocata in 
sessione europea, approva la 
Relazione con allegati gli atti 
approvati dalle altre Commissioni 
ed eventuali Relazioni di minoranza

SESSIONE EUROPEA DELL’ASSEMBLEA
L’Aula approva la risoluzione con gli indirizzi alla Giunta

(entro il mese di aprile di ogni anno)

La risoluzione contiene indicazioni alla Giunta su:

le principali iniziative di interesse per la Regione 
Emilia-Romagna all’interno del programma di 
lavoro annuale della Commissione UE

FASE ASCENDENTE FASE DISCENDENTE

sulla relazione di conformità dell’ordinamento 
regionale all’ordinamento europeo

Dopo la Sessione europea, la Regione Emilia-
Romagna monitora le politiche UE avendo come 
riferimento gli indirizzi approvati nella Sessione 
europea. Lo fa attraverso: osservazioni della Giunta su singoli 

atti UE, sui quali può chiedere il parere 
alle Commissioni. La I Commissione 
esprime un parere tenendo conto del 
parere delle altre Commissioni

SESSIONE         EUROPEA
COS’È? CHI NE È RESPONSABILE?

una risoluzione approvata dalla I Commissione, con le 
osservazioni dell’Assemblea legislativa sui singoli atti UE 
(da inviare entro 30 giorni). Il documento definisce la 
posizione della Regione Emilia-Romagna sulle iniziative e 
gli atti europei selezionati


