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CAPO X 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA E PARTECIPAZIONE DELLA 
REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI65 

 
Art. 102 

(Sessione europea del Consiglio regionale)66 

 

1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al 
processo normativo dell'Unione europea sono organizzati in una apposita 

sessione annuale. 
2. La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d'atto della 

relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alla normativa 
europea, l'esame del progetto di legge europea regionale e l'analisi del 

Programma legislativo della Commissione europea.67 

3. All'ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri 

argomenti. 

 
Art. 103 

(Provvedimenti europei)68 

 

1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge 
europea sono assegnati alla commissione competente in materia di politiche 

europee e alle altre commissioni per l'espressione del parere di cui all'articolo 
48.69 

2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale 
si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica europea 

della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere.70 

3. Per l'esame degli atti normativi regionali nei casi di cui all'articolo 39, 

comma 5, dello Statuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 82. 
 

Art. 104 

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo 
normativo europeo)71 

 
1. Alla commissione competente in materia di politiche europee sono assegnati 

i progetti e gli atti europei.72 

2. I progetti e gli atti europei sono altresì assegnati in sede consultiva alle 

commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla 
commissione competente in materia di politiche europee, la quale, tenuto 



conto degli stessi, può, anche su richiesta delle commissioni consultive, 

esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione nei 
tempi previsti dalla legge.73 

2 bis. Le risoluzioni riguardanti le osservazioni di cui al comma 2 possono 

essere trattate con le modalità di cui all'articolo 40.74 

3. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle commissioni il parere sugli atti 

di cui al comma 1. Il parere deve essere espresso nei termini previsti dalla 
legge.75 

4. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio una 
relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della 

partecipazione alla fase ascendente del processo normativo europeo.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

65 La rubrica è stata sostituita dall'art. 37, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. 

X/494. 

66 La rubrica è stata modificata dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. 

X/494. 

67 Il comma è stato modificato dall'art. 38, comma 1 del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. 

X/494. 

68 La rubrica è stata modificata dall'art. 39, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 

69 Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 

70 Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 

71 La rubrica è stata modificata dall'art. 40, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 

72 Il comma è stato sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 

73 Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 

74 Il comma è stato aggiunto dall'art. 40, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. 

X/494. 

75 Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 

76 Il comma è stato modificato dall'art. 40, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, 

n. X/494. 


