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Alcuni dati:

•5 nella X legislatura 

•11 dall’entrata in vigore 
della legge regionale n. 
16 del 2008

SESSIONI EUROPEE

• Audizione degli Stakeholders, 
ogni anno a partire dal 2012, in 
vista dell’inizio dei lavori della 
Sessione europea. A partire dal 
2019, udienza conoscitiva.

• A partire dal 2016, 
partecipazione dei Parlamentari 
europei eletti nella 
circoscrizione nord-est

• Audizioni dei parlamentari 
europei su temi specifici

AUDIZIONI

(su iniziative e proposte di 
atti legislativi dell’UE)

• 30  approvate nella X 
legislatura

•63  dall’entrata in vigore 
della legge regionale n. 
16 del 2008 

RISOLUZIONI

• 5 dall’entrata in vigore della 
legge regionale n. 16 del 2008 
(LR 4 /2010; LR n. 7/2014; LR n. 
9/2015; LR 9/2016; LR 14/2017)

• quest’anno non è stato ancora 
presentato dalla Giuta il pdl
europea regionale per il 2019

LEGGI REGIONALI EUROPEE
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I SINGOLI 
«PACCHETTI»:

I risultati della 
partecipazione alla 
formazione delle 
politiche UE 
dell’Assemblea 
legislativa
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Il futuro dell’Europa post 2020

QFP e politica 
di coesione 

2021-2027

PAC

2021-2027

FEAMP

2021-2027
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Pacchetto di misure sul 
Quadro finanziario 
pluriennale e la politica di 
coesione 2021-2027

Prima della Risoluzione:

• Alleanza europea per la politica di coesione «Per una politica europea
di coesione forte dopo il 2020»; Posizione del Governo italiano sulla
Politica di Coesione post-2020; RER-Assia-Nouvelle Aquitaine-
Wielkopolska presentata il 25 gennaio 2018 dal presidente Bonaccini
a Bruxelles (Manifesto per una coesione politica nel cuore
dell'Europa); Posizione della Conferenza delle Regioni marittime
periferiche (CPMR) del 22 giugno 2017; Posizione della Regione
Emilia-Romagna sul futuro della politica di coesione; Risoluzione del
Comitato europeo delle regioni - Modificare il regolamento recante
disposizioni comuni in materia di fondi SIE per sostenere le riforme
strutturali, adottata il 1° febbraio 2018.

Dopo la Risoluzione:

• Contributo delle Regioni e delle Province autonome sul 
futuro della politica di coesione del 21 febbraio 2019.

• Altre regioni: Risoluzione della II Commissione consiliare 
della Regione Lazio del 19 febbraio 2019 e Risoluzione del 
Consiglio regionale della Puglia del 29 novembre 2018.

Risoluzioni della I Commissione ogg. 7209 e 
7210 del 24 settembre 2018
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Pacchetto politica 
agricola comune (PAC) 
2021-2027

• Contributo formulato dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome 
al dibattito sulla riforma della PAC post 
2020 del 18 ottobre 2018

• Parere del Comitato europeo delle 
Regioni sulla riforma della PAC approvato 
nella sessione plenaria del 5 e 6 
dicembre 2018

• Sul futuro della PAC si sono espresse 
anche la Regione Lazio e la Regione 
Puglia

• Reti europee (AREPO, AREFLH e 
AGRIREGIONS)

• Parlamento europeo (COMAGRI)

Risoluzione della I Commissione ogg. 7208 
del 24 settembre 2018
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FONDO PESCA FEAMP 
2021-2027

• Posizione delle regioni e delle 
province autonome del 13 dicembre 
2018 sulla proposta di regolamento 
del parlamento europeo e del 
consiglio relativo al fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e 
che abroga il regolamento (UE) n. 
508/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio COM (2018) 390 final
del 12 giugno 2018) - Conferenza 
delle Regioni e della Province 
autonome 

Risoluzione della I Commissione ogg. 7406 
del 30 ottobre 2018
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Altri dossier…
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MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO SUI 
FONDI STRUTTURALI

• Risoluzione del Comitato europeo 
delle regioni “Modificare il 
regolamento recante disposizioni 
comuni in materia di fondi SIE per 
sostenere le riforme strutturali”, 
adottata il 1° febbraio 2018

• Risoluzioni di Umbria, Marche, 
Abruzzo e Puglia

Stato dell’arte: ancora in itinere (fonte Osservatorio legislativo 
PE)

Risoluzione della I Commissione ogg. 6097 
del 6 febbraio 2018 
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LEGIFERARE MEGLIO
• Contributo dell’Assemblea legislativa al 

lavoro del CdR per la Task force «Fare 
meno in modo più efficiente»

• Le osservazioni della RER risultano 
riprese nelle 9 Raccomandazioni 
indirizzate alla CE elencate nella 
Relazione finale della Task force 
presentata il 10 luglio 2018

• Comunicazione della CE «I principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità: 
rafforzarne il ruolo nel processo di 
definizione delle politiche dell’UE» COM 
(2018) 703.

Risoluzione della I Commissione ogg. 5826 
del 18 dicembre 2017
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PACCHETTO 
CONCILIAZIONE VITA-
LAVORO

• Parere dell'XI Commissione (Lavoro 
pubblico e privato) della Camera dei 
Deputati del 13 settembre 2017, nel 
quale si fa esplicito riferimento alla 
risoluzione della I Commissione 

Stato dell’arte: La proposta di 
direttiva è in fase di discussione da 
parte dei co-legislatori (trilogo), di 
conseguenza a breve dovrebbe essere 
definitivamente adottata (fonte 
Osservatorio legislativo PE)

Risoluzione della I Commissione ogg. 4799 
del 13 giugno 2017
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PROPOSTA DI DIRETTIVA CHE 
ISTITUISCE UNA PROCEDURA 
DI NOTIFICA DEI REGIMI DI 
AUTORIZZAZIONE E DEI 
REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI 
(DIRETTIVA 2006/123/CE)

• parere della 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) del 
Senato della Repubblica dell’8 marzo 2017

• audizione dei rappresentanti di Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia svoltasi il 23 
marzo 2017 presso la 10a Commissione Industria, commercio, turismo del 
Senato

• posizione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome il 
6 aprile 2017. 

• Si sono espresse, in linea con quanto già rilevato da Emilia-Romagna, Abruzzo, 
Puglia e Marche, anche la Regione Lombardia e la Regione Umbria. 

• Il 10 maggio 2017, la 10a Commissione Industria, commercio, turismo del 
Senato della Repubblica ha approvato la risoluzione finale in cui, richiamate le 
posizioni sopra indicate, ha formulato una serie di rilievi sulla proposta di 
direttiva.  

• Si segnalano, inoltre, analoghe posizioni approvate da altri parlamenti europei, 
in particolare: Bundestat e Bundersrat (Germania), Senato e l’Assemblea 
nazionale francesi, Bundesrat (Austria) e Assemblea della Repubblica del 
Portogallo.

• Nel corso della seduta del 30 maggio 2017 della 10a Commissione Industria, 
commercio, turismo del Senato della Repubblica (vedi resoconto sommario n. 
335 del 30 maggio 2017) è stato comunicato che il 29 maggio il Consiglio 
“Competitività” dell’UE, alla luce delle posizioni dei diversi Stati membri, ha 
approvato un orientamento generale sul progetto di direttiva nel quale ha 
recepito le osservazioni formulate dalla 10a Commissione. 

(la proposta di direttiva è stata inserita anche per il 2019 nell’Allegato III del
programma di lavoro della Commissione europea, quindi tra le proposte
legislative prioritarie ancora in sospeso. Il 15/12/2017 sono stati avviati i lavori
del trilogo - fonte Osservatorio legislativo PE)

Risoluzione della I Commissione ogg. n. 4102 
del 14 febbraio 2017 
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PACCHETTO DI 
MISURE 
SULL’ENERGIA PULITA 
PER TUTTI GLI 
EUROPEI

• Posizione della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome 
del 27 luglio 2017 sulla Strategia 
energica nazionale 2017 e sul 
Clean Energy package UE

(Stato dell’arte: pacchetto chiuso. 
recepimento e attuazione da parte 
di Stato e regioni)

Risoluzioni della I Commissione: gg. n. 1525 
del 26 ottobre 2015 (consultazione pubblica 
della Commissione europea relativa alla 
valutazione della direttiva sulla prestazione 
energetica nell’edilizia), ogg. 3938 e ogg. n. 
3939 del 24 gennaio 2017 e ogg. 4547 del 26 
aprile 2017 
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PACCHETTO DI 
MISURE 
SULL’ECONOMIA 
CIRCOLARE

• Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
(Posizione della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome del 5 ottobre 2017 per la 
consultazione "Verso un'economia circolare") 

• Camera dei deputati (Risoluzione della VIII 
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici 
della Camera dei deputati – DOC XVIII n. 60 del 20 
dicembre 2016) 

• Senato della Repubblica (Risoluzione della 13a 
Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del 
Senato della repubblica - DOC VIII n. 134 del 14 giugno 
2016). 

(Stato dell’arte: pacchetto chiuso. 
recepimento e attuazione da parte di 
Stato e regioni)

Risoluzione della I Commissione ogg. 2173 
del 16 febbraio 2016

14



GLI ATTI LEGISLATIVI 
ADOTTATI: RECEPIMENTO 
E ATTUAZIONE

• DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2018
che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace
sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e
la decisione (UE) 2015/1814

• RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2016 sull’inserimento dei disoccupati di
lungo periodo nel mercato del lavoro

• RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente

• REGOLAMENTO (UE) 2018/842 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio
2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati
membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli
impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n.
525/2013

• REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio
2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra
risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro
2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della
decisione n. 529/2013/UE

• REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2017/1123 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2017 recante
modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020

• REGOLAMENTO (UE) 2018/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 giugno
2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo
di carburante dei veicoli pesanti nuovi

• RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per
apprendistati efficaci e di qualità (2018/C 153/01)

Risoluzione 1454/2015 Sistema scambio 
emissioni

Risoluzione 1524/2015 Disoccupati di lungo 
periodo

Risoluzione 2963/2016 Agenda nuove 
competenze

Risoluzione 3442/2016 Pacchetto basse 
emissioni

Risoluzione 3523/2016 Revisione QFP 2014-
2020

Risoluzione 4991/2017 I Pacchetto mobilità 
pulita

Risoluzione 5599/2017 Apprendistati di 
qualità
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Prospettive

Approvazione 
modifiche alla legge 
regionale 16/2008

Atti attuativi
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