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1. L’approvazione da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta (nel 

prosieguo, “la Regione” o “la Valle d’Aosta”) della legge 7 novembre 2022, n. 27, 

recante disposizioni in materia di attività della Regione nell’ambito delle politiche 

promosse dall’Unione europea e dei rapporti internazionali, offre lo spunto per 

alcune riflessioni relative alla partecipazione delle Regioni al processo di 

integrazione europea. 

Chiarito allora per cenni il processo evolutivo che ha contraddistinto 

l’esperienza dell’Unione e quella italiana (par. 2), si procederà a illustrare la legge 

regionale n. 8/2006, con la quale originariamente la Valle d’Aosta aveva posto 

disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali, così come 

modificata dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 27 (par. 3). In seguito, si 

svolgeranno alcune considerazioni a partire da spunti offerti dalle leggi adottate da 

altre Regioni italiane quanto alla partecipazione ai processi decisionali dell’Unione 

europea, in vista di possibili, ulteriori riforme (par. 4). Le conclusioni saranno 

dedicate alla necessità del coinvolgimento delle Regioni nel decision making 

europeo (par. 5). 

 

2. Per lungo tempo, l’attenzione rivolta al coinvolgimento delle Regioni e, in 

generale, delle articolazioni territoriali degli Stati membri nel processo di 

integrazione europea è stata limitata, sia a livello sovranazionale, sia a livello 

interno. Quanto al primo profilo e senza negare l’importanza dell’istituzione del 

Fondo europeo di sviluppo regionale, nel 1975, e l’inserimento della coesione 

economica e sociale tra le competenze della Comunità economica europea, con 

l’Atto unico europeo nel 1986, va ricordato che solo con il Trattato di Maastricht 

furono assunte iniziative in un’ottica di “regionalizzazione”. Esse si espressero in 

particolar modo tramite l’affermazione del principio di sussidiarietà, l’istituzione 

del Comitato delle regioni, il riconoscimento in favore degli Stati membri della 

possibilità di includere esponenti degli enti territoriali nelle delegazioni inviate al 

Consiglio dell’Unione europea (per una prima introduzione al tema, S. 

https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2022/60-2022-1.pdf#Page=12
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WEATHERILL, U. BERNITZ (eds.), The Role of Regions and Sub-National Actors in 

Europe, Oxford-Portland, 2005). Questo spiega perché una certa dottrina abbia 

parlato, condivisibilmente, di cecità regionale per indicare il sostanziale 

disinteresse delle Comunità europee rispetto agli enti territoriali nella prima, lunga 

fase della storia comunitaria (G. D. FALCON, La «cittadinanza europea» delle 

Regioni, in Studi in onore di Umberto Pototschnig, vol. I, Milano, 2002, p. 469). 

Considerando l’assetto risultante dalla riforma operata dal Trattato di Lisbona, 

preme sottolineare che l’art. 1, seconda linea, TUE, riconosce che tale Trattato 

costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più 

stretta tra i popoli europei, in cui le decisioni sono prese, tra l’altro, il più vicino 

possibile ai cittadini. Il medesimo principio – detto di prossimità – viene 

riaffermato all’art. 10, par. 3, TUE. Ulteriormente, ai sensi dell’art. 4, par. 2, TUE, 

l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura 

fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali 

e regionali e, ex art. 13 TFUE, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche 

dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato 

interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati 

membri sono tenuti, inter alia, a rispettare le disposizioni legislative o 

amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda il 

patrimonio regionale. Un’affermazione simile si ravvisa anche nel Preambolo della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ove si stabilisce che l’Unione 

rispetta l’ordinamento dei pubblici poteri degli Stati membri a livello nazionale, 

regionale e locale. Giova inoltre fare presente che l’art. 3, par. 3, TUE, colloca tra 

gli obiettivi perseguiti dall’Unione la promozione della coesione economica, 

sociale e territoriale, ai cui fini assume rilievo evidentemente anche il ruolo delle 

autonomie locali (si pensi, per esempio, al loro coinvolgimento nella gestione dei 

programmi a finanziamento indiretto dell’Unione europea). Ultimo ma non ultimo, 

va richiamato nuovamente il principio di sussidiarietà, collocato all’art. 5 TUE, il 

quale è funzionale a garantire uno spazio di intervento in favore degli Stati membri, 

comprese le loro articolazioni territoriali, ai fini del conseguimento degli obiettivi 

dell’Unione nei settori non di competenza esclusiva. Dunque, quanto al piano 

sovranazionale, è innegabile che, progressivamente, si sia giunti a riconoscimenti 

in favore del ruolo degli enti territoriali (sul tema, L. DOMENICHELLI, Il Trattato di 

Lisbona: un decisivo passo in avanti per le autonomie territoriali, in La 

cittadinanza europea, 2010, p. 165 ss.; G. FIENGO, La valorizzazione della 

dimensione regionale nel Trattato di Lisbona: il ruolo del Comitato delle regioni, 

in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, p. 25 ss.; F. RASPADORI, La 

partecipazione delle regioni italiane all’Unione europea dopo il Trattato di 

Lisbona, Torino, 2012; in particolare sul principio di sussidiarietà, P. DE 

PASQUALE, Il principio di sussidiarietà nella Comunità europea, Napoli, 2000; C. 

FAVILLI, Il principio di sussidiarietà nel diritto dell’Unione europea, in Archivio 

Giuridico Filippo Serafini, 2011, p. 257 ss.; S. MARINO, Dieci anni di controllo 

politico del principio di sussidiarietà: quale ruolo hanno giocato i Parlamenti 

nazionali?, in AA.VV., Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti 

offerti a Chiara Morviducci, Bari, 2019, p. 43 ss.). 

Anche per quel che concerne il livello interno va detto che il processo che ha 

condotto ad attribuire un rilievo agli enti territoriali ai fini dell’integrazione europea 

è stato lento (F. BALAGUER CALLEJÓN, I Parlamenti sub-statali e la costruzione di 
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una democrazia pluralistica a livello europeo, in F. LANCHESTER (a cura di), 

Parlamenti substatali nella dimensione nazionale ed europea, Milano, 2015 p. 11 

ss.). In effetti, prendendo in considerazione la situazione dei sei Stati fondatori negli 

anni Cinquanta del secolo scorso, solo la Germania era uno Stato federale, mentre 

in Italia il regionalismo rimaneva affermato in Costituzione e non portato a 

realizzazione e in Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi l’impostazione 

adottata risultava particolarmente centralistica (A. D’ATENA, Il doppio intreccio 

federale: le Regioni nell’Unione europea, in Le Regioni, 1998, p. 1401 ss.). Alla 

luce di questo, nonché del fatto che la gestione dei dossier europei venne 

considerata parte integrante della politica estera degli Stati membri e, dunque, 

ambito di stretta responsabilità dei governi centrali, non stupisce che per molti anni 

le autonomie siano state neglette (A. GALLETTI, Il ruolo delle Regioni nell’Unione 

europea. La partecipazione delle Regioni italiane al processo di attuazione e 

formazione del diritto europeo, in Diritti regionali, 2019, pp. 2-3).  

Può ritenersi che il cambiamento di paradigma si sia verificato nel momento in 

cui la crisi dello Stato nazionale ha spinto nel senso di valorizzare gli enti territoriali 

quali fonti di legittimazione del potere pubblico (G. PITRUZZELLA, La crisi e 

l’Europa delle Regioni, in Le Regioni, 2011, p. 1125 ss. e M. OLIVETTI, The 

Regions in the EU decision making processes, in M. CARTABIA, N. LUPO, A. 

SIMONCINI (eds.), Democracy and subsidiarity in the EU. National Parliaments, 

regions and civil society in the decision-making process, Bologna, 2013, p. 326). 

Questo ha reso necessario modificare la disciplina di rango legislativo e, talora, 

costituzionale per valorizzare le istanze di partecipazione degli enti sub-nazionali 

alle fasi ascendente e discendente del processo decisionale dell’Unione (sul tema, 

oltre ai testi citati in seguito, F. PATERNITI, La partecipazione delle Regioni alla 

formazione delle norme e alle procedure dell’ordinamento giuridico dell’Unione 

europea nel guado tra la riforma legislativa del 2012 e la auspicabile revisione 

dell’architettura istituzionale italiana, in federalismi.it, 22 aprile 2015 p. 1 ss.). In 

tale contesto si colloca, per esempio, la riforma del Titolo V della Parte II della 

Costituzione italiana. 

Come noto, la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, realizzata con 

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha comportato un rafforzamento del 

ruolo delle Regioni. Centrale è l’art. 117 che, nel riconoscere che 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, individua le materie di competenza esclusiva dello Stato (tra le quali 

rientrano i rapporti dello Stato con l’Unione europea) e quelle di competenza 

concorrente, rimettendo alla competenza residuale delle Regioni quanto non 

espressamente richiamato. Tra le materie di competenza concorrente vi sono anche 

i rapporti delle Regioni con l’Unione europea (art. 117, comma 3). Soprattutto, 

però, deve ricordarsi che le Regioni e le Province autonome, 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 (art. 117, comma 5; per un’introduzione, B. 

CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e 

autonomie fra Repubblica e Unione europea, Torino, 2002 e L. S. ROSSI, Gli 

obblighi internazionali e comunitari nella riforma del Titolo V della Costituzione, 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3
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in Il nuovo titolo V della parte II della Costituzione. Primi problemi della sua 

attuazione, Milano, 2002, p. 293 ss.). Disposizioni specifiche sul punto furono 

poste dalla l. 5 giugno 2003, n. 131 (cd. legge La Loggia), il cui art. 5 stabiliva che 

le Regioni e le Province autonome concorressero direttamente, nelle materie di loro 

competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, 

nell’ambito delle delegazioni del governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di 

lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea (comma 1), e che 

nelle suddette materie il governo potesse proporre ricorso alla Corte di giustizia 

avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una 

Regione o delle Province autonome (comma 2). La l. 4 febbraio 2005, n. 11 rinnovò 

in seguito la normativa in materia, disciplinando (anche) la partecipazione delle 

Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti 

normativi comunitari (art. 5) e l’attuazione delle direttive da parte di esse (art. 16; 

relativamente alle leggi ora citate, E. CANNIZZARO, La riforma della «legge La 

Pergola» e le competenze di Stato e Regioni nei processi di formazione e di 

attuazione di norma dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2005, 

p. 153 ss.; F. FURLAN, Recenti sviluppi in materia di attuazione della normativa 

comunitaria da parte delle Regioni, in Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario, 2005, p. 125 ss.; R. MASTROIANNI, Il contributo delle Regioni italiane 

all’elaborazione del diritto dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 

2006, p. 423 ss.; C. ODONE, G. DI FEDERICO (a cura di), Il recepimento delle 

direttive dell’UE nella prospettiva delle regioni italiane. Modelli e soluzioni, 

Napoli, 2010). 

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, la materia della partecipazione 

dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea è stata riformata, così da armonizzarla alla disciplina posta dal 

Trattato di Lisbona, favorendo, al tempo stesso, un rafforzamento delle modalità di 

svolgimento della fase ascendente di formazione degli atti dell’Unione e una 

migliore articolazione della fase discendente, tramite l’introduzione della legge di 

delegazione europea e la previsione del ricorso (eventuale) allo strumento della 

legge europea (così A. GALLETTI, op. cit., pp. 15-16; sulla legge 234/2012, C. 

FAVILLI, Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea, in Rivista di diritto 

internazionale, 2013, p. 701 ss.; I. INGRAVALLO, Recenti sviluppi in tema di 

partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto europeo, in Le istituzioni 

del federalismo, 2013, p. 857 ss.; L. COSTATO, L. S. ROSSI, P. BORGHI (a cura di), 

Commentario alla legge 24.12.2012 n. 234 “Norme generali sulla partecipazione 

dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea”, Napoli, 2015). 

Per quanto qui di interesse, si segnala che, ai sensi dell’art. 24, i progetti di atti 

dell’Unione  europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro 

modificazioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal 

Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle 

assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell’inoltro 

alle Giunte e ai Consigli regionali e delle Province autonome. Quanto ai progetti, 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee 

assicura un’informazione qualificata e tempestiva e, ai fini della formazione della 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234
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posizione italiana circa detti progetti, le Regioni e le Province autonome, nelle 

materie di loro  competenza, possono trasmettere osservazioni al Presidente del 

Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale 

comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni 

e delle Province autonome. È previsto che, quando un progetto di atto normativo 

dell’Unione attenga a una materia attribuita alla competenza legislativa delle 

Regioni o delle Province autonome e qualora lo richieda la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il governo apponga 

una riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea. Il Presidente del 

Consiglio è tenuto a dare comunicazione di ciò alla Conferenza. Decorso un 

termine di trenta giorni da tale momento, il governo può procedere anche in 

mancanza di una pronuncia della Conferenza. Sono poi posti ulteriori obblighi 

informativi in capo al governo per quel che attiene alle riunioni del Consiglio 

dell’Unione. 

Ex art. 25, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, le 

assemblee e i consigli regionali e delle Province autonome possono fare pervenire 

alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone 

contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome. 

L’art. 40, infine, disciplina il recepimento delle direttive da parte delle Regioni 

e delle Province autonome, stabilendo che esse, nelle materie di loro competenza, 

provvedono alla trasposizione, posto che spetta al Governo indicare i criteri e 

formulare le direttive ai quali si devono attenere per soddisfare esigenze di carattere 

unitario, di perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e di 

rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Il Presidente del 

Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le 

Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni e 

delle Province autonome. 

Anteriormente o in seguito all’approvazione della legge 234/2012, tutte le 

Regioni – a parte il Piemonte, che disciplina questi aspetti nel suo Statuto – e le 

Province autonome hanno adottato una legge relativa alla procedura di 

partecipazione all’Unione europea e all’attuazione delle norme europee (sul tema, 

A. IACOVIELLO, Strumenti e procedure per la partecipazione dell’Italia al processo 

decisionale europeo: il sistema delineato dalla legge 234/2012 e dalle leggi 

regionali, in A. IACOVIELLO (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal 

Compact. Gli effetti dell’integrazione economica e politica europea 

sull’ordinamento nazionale, Milano, 2016). Il tratto saliente di queste normative 

sembra risiedere nella previsione di leggi europee regionali – o provinciali –, dirette 

a introdurre un carattere di periodicità nell’adempimento dell’obbligo di 

recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome (A. GALLETTI, op. 

cit., p. 23). 

 

3. Originariamente, le attività e le relazioni europee e internazionali della Valle 

d’Aosta erano disciplinate con la legge regionale del 16 marzo 2006, n. 8 (sulla 

quale, M. VELLANO, I rapporti con l’Unione europea e la cooperazione 

transfrontaliera della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in P. VESAN (a cura di), 

Le regioni sulla scena internazionale. La Valle d’Aosta nel contesto italiano ed 

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=8%2F06&versione=V%20)
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europeo, Soveria Mannelli, 2012, p. 251 ss.). Essa è stata poi fatta oggetto di alcuni 

interventi di modifica con la legge regionale 5 agosto 2014, n. 7 (legge europea 

regionale 2014) e con la già menzionata legge regionale 7 novembre 2022, n. 27. 

Considerando dunque la normativa risultante da questo complesso di interventi, 

e concentrando l’attenzione sui profili inerenti al rapporto con l’Unione europea, la 

legge riconosce, all’art. 2, che spetta alla Regione, nelle materie di sua competenza, 

partecipare alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti 

dell’Unione, garantire l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei poteri 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione e dare attuazione alle politiche 

europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale, 

transfrontaliero e transnazionale. A ciò si aggiunge una serie di compiti ulteriori, 

tra i quali promuovere la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività 

dell’Unione, sostenere il rispetto e la valorizzazione delle lingue e culture meno 

diffuse e della loro particolarità, al fine di consolidare un’Europa della diversità, 

supportare la partecipazione degli enti locali al processo di integrazione europea, 

iniziative in favore delle zone di montagna e l’attuazione delle strategie 

macroregionali con i territori limitrofi, finalizzate allo sviluppo sostenibile nell’area 

alpina. Al riguardo, di particolare interesse è il fatto che, con la riforma del 2022, 

sia stata introdotta una previsione (art. 1, comma 1 bis) ai sensi della quale, nel 

perseguimento delle finalità previste dalla legge, la Regione “si conforma al 

principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei 

bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le 

possibilità delle generazioni future”.  

In origine, era prevista la creazione di uno sportello di informazione 

sull’Unione europea (art. 6), il quale però, con la legge regionale da ultimo 

approvata, è stato sostituito da un Centro di informazione al cittadino sulle 

istituzioni, le politiche e le attività dell’Unione europea, il quale propone la propria 

candidatura per la selezione degli uffici Europe Direct. Esso si occupa, tra l’altro, 

di organizzare attività per favorire la partecipazione dei cittadini al processo 

democratico europeo e sensibilizzare la collettività sui vantaggi offerti dall’Unione 

europea, soprattutto per quanto attiene alle opportunità di finanziamento derivanti 

dai fondi europei. È altresì istituito un Ufficio di rappresentanza a Bruxelles quale 

strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture 

regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell’Unione europea (art. 7). 

Una novità introdotta dalla riforma del 2022 è data dagli articoli dedicati alla 

cooperazione territoriale europea e alla partecipazione della Valle d’Aosta ai 

programmi di finanziamento europei, in particolare il Fondo europeo di sviluppo 

regionale e il Fondo sociale europeo. L’art. 7 ter stabilisce che la Regione adotta le 

iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione 

geografica e che la Giunta regionale, con riferimento ai programmi cui la Regione 

partecipa, informa il Consiglio regionale in relazione alle fasi di predisposizione, 

approvazione ed eventuale riprogrammazione sostanziale. L’art. 7 quater, nel 

prevedere che la Valle d’Aosta partecipa alle iniziative finanziate dall’Unione 

europea, ribadisce la centralità del principio di sviluppo sostenibile – visto che gli 

obiettivi dei fondi devono essere perseguiti in linea con esso – e afferma l’impegno 

della Regione a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e del Pilastro europeo 

dei diritti sociali, la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, la parità tra uomini e donne e l’integrazione di genere in tutte le fasi della 
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preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della 

valutazione dei programmi. 

È predisposto un documento strategico regionale quanto all’attuazione della 

politica di coesione economica, sociale e territoriale (art. 7 quinquies) e viene poi 

chiarito il ruolo della Giunta regionale al fine della programmazione e gestione dei 

programmi a finanziamento diretto e indiretto (art. 7 septies). 

Il capo III della legge, dedicato alla partecipazione della Regione ai processi 

normativi dell’Unione europea e alle procedure di adempimento degli obblighi 

europei, riconosce che, nelle materie di propria competenza, la Regione concorre 

alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti 

normativi dell’Unione europea, con le seguenti modalità. A tal fine si prevede la 

partecipazione alle delegazioni del Governo al Consiglio dell’Unione, ai gruppi di 

lavoro e ai comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, al dialogo 

politico con le istituzioni dell’Unione mediante trasmissione di osservazioni e 

proposte alle Camere, alle sessioni europee della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e ai gruppi di lavoro istituiti 

nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato 

interministeriale per gli affari europei (CIAE). Inoltre, si prevede che, nelle materie 

di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono 

formulare osservazioni sui progetti di atti europei, sugli atti preordinati alla 

formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, trasmettendole al Presidente 

del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei e dandone 

comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome (art. 8). Ulteriormente, ai fini 

della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, si statuisce che il Consiglio 

regionale possa formulare osservazioni da trasmettere alle Camere (art. 8 bis). 

Gli artt. 9 e 10 disciplinano la legge europea regionale. La Giunta regionale, 

entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformità dell’ordinamento 

regionale al diritto dell’Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 

gennaio dell’anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Si aggiunge inoltre che, entro il 31 marzo di 

ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge 

europea regionale, la quale recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea 

nelle materie di competenza regionale, detta disposizioni per l’esecuzione delle 

sentenze della Corte di giustizia dell’Unione e delle decisioni della Commissione 

europea, reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali 

conseguenti a tali adempimenti o a procedure d’infrazione avviate dalla 

Commissione europea nei confronti della Regione e individua gli atti dell’Unione 

europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via 

regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi. 

Si segnala in conclusione che con la legge regionale approvata nel 2022 è stata 

definitivamente istituzionalizzata la sessione europea e internazionale del 

Consiglio regionale. L’art. 4, in precedenza relativo a Indirizzi e disciplina 

dell’attività europea ed internazionale della Regione, è ora dedicato a tale tema. Si 

prevede che il Consiglio regionale si riunisca in detta sessione una prima volta entro 

sei mesi dall’inizio della legislatura e, in tale occasione e su proposta della Giunta 

regionale, approvi un atto pluriennale di indirizzo relativo alle attività della Regione 
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nell’ambito delle politiche promosse dall’Unione europea e dei rapporti 

internazionali. In seguito, la sessione si svolge annualmente secondo le modalità 

previste dal Regolamento interno del Consiglio, al fine di esaminare la relazione 

annuale, presentata dalla Giunta regionale, sulle attività svolte dalla Regione 

nell’anno precedente per l’attuazione delle politiche promosse dall’Unione europea 

e in materia di rapporti internazionali, curare gli adempimenti connessi alla 

partecipazione della Regione ai processi normativi dell’Unione europea e alle 

procedure di adempimento degli obblighi europei e approvare eventuali atti di 

indirizzo rivolti alla Giunta regionale. 

 

4. La normativa adottata dal legislatore valdostano va salutata con favore sotto 

almeno due punti di vista. Il primo riguarda la scelta in sé di intervenire nuovamente 

in questa materia, la quale testimonia la sensibilità della Valle d’Aosta per quel che 

concerne le tematiche dell’integrazione europea, anche alla luce delle peculiarità 

culturali, linguistiche e territoriali di quel contesto. La seconda attiene 

all’inserimento nel testo di riferimenti al principio di sviluppo sostenibile e alla 

tutela dei diritti fondamentali e di alcuni valori dell’Unione europea. Si tratta di 

prese di posizione condivisibili, visto che manifestano la consapevolezza delle 

istituzioni regionali quanto a sfide centrali con le quali il processo di integrazione 

europea si sta confrontando in questi anni. Data la natura epocale di alcune di esse 

(il riferimento è a quelle relative alla lotta al cambiamento climatico e alla tutela 

dell’ambiente; per una prima introduzione, G. VAN CALSTER, L. REINS, EU 

Environmental Law, Cheltenham, 2017 ed E. WOERDMAN, M. ROGGENKAMP, M. 

HOLWERDA (eds.), Essential EU Climate Law, Cheltenham, 2021), è evidente che 

le possibilità di vittoria riposano sull’impegno di ogni livello di governo.   

Se la dimensione ideale della disciplina valdostana non è in discussione, sembra 

possibile offrire qualche spunto con riferimento ad aspetti di natura più concreta, al 

fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace la partecipazione della Regione. 

Per esempio, non è previsto un termine entro il quale la legge europea regionale 

dovrebbe essere approvata, mentre la Regione Lombardia ha previsto che la legge 

europea regionale sia approvata entro il 31 marzo di ogni anno (art. 8, comma 2, 

della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17). Il dato sarebbe importante non 

tanto sul piano del vincolo – evidentemente derogabile a opera di una fonte 

pariordinata successiva – derivante da una simile previsione nei confronti del 

legislatore regionale, quanto per la conferma che da esso deriverebbe circa le 

esigenze di celerità sottese all’adeguamento dell’ordinamento (statale e) regionale 

alla normativa di fonte europea. 

Ulteriormente, nell’individuare il contenuto della legge europea regionale, la 

legge della Valle d’Aosta non riconosce la possibilità che in essa rientrino 

disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per 

l’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea o che tramite 

essa sia possibile disporre in via diretta qualora l’adempimento degli obblighi 

europei comporti nuove spese o minori entrate, l’individuazione di sanzioni 

amministrative o l’istituzione di nuovi organi amministrativi (si vedano l’art. 8, 

comma 3, della già citata legge della Regione Lombardia, l’art. 9, comma 2, della 

legge della Regione Lazio 9 febbraio 2015, n. 1 e l’art. Art. 9 della legge della 

Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 16, modificata dalla legge regionale 

11 maggio 2018, n. 6). Ovviamente, la mancata previsione non implica che, in 

https://www.iusetnorma.it/normativa/legge_regionale_lombardia_21_novembre_2011_n_17.asp
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9257&sv=vigente#:~:text=e%20Consiglio%20regionale)-,1.,collaborazione%20e%20di%20cooperazione%20interistituzionale.
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008;16#:~:text=Partecipazione-,1.,del%20diritto%20dell'Unione%20europea.
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008;16#:~:text=Partecipazione-,1.,del%20diritto%20dell'Unione%20europea.
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futuro, il Consiglio regionale non potrà approvare una normativa concernente anche 

tali profili, ma comunque si segnala questo aspetto perché le potenzialità della legge 

europea regionale della Valle d’Aosta potrebbero essere sviluppate. 

Inoltre, sul modello offerto dalla legge della Regione Toscana 22 maggio 2009, 

n. 26, come in parte modificata dalla legge regionale 15 luglio 2020, n. 60, si 

sarebbero potute inserire previsioni concernenti le notifiche quanto alle proposte di 

atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuti di Stato, le proposte di legge, di 

regolamento e di atto amministrativo che subordinano l’accesso ad un’attività di 

servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 

2006 e le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di 

competenza regionale ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (si vedano gli artt. 10-12 della legge 

toscana). 

Infine, è assente una disciplina del potere sostitutivo della Regione per l’ipotesi 

di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito 

di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Anche in questo caso un modello può essere ravvisato nella legge della Regione 

Lombardia, al cui art. 8bis si stabilisce che, in questi casi e ove per provvedere ai 

dovuti adempimenti si renda necessario procedere all’adozione di una molteplicità 

di atti anche collegati tra loro in materie di competenza regionale, il Presidente della 

Giunta regionale o l’Assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali 

inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, 

assegna agli stessi enti termini congrui per l’adozione di ciascuno degli atti 

necessari a conformarsi. Ove il termine sia decorso inutilmente, la Giunta regionale, 

sentito l’ente interessato, nomina un commissario ad acta. La legge della Regione 

Lazio stabilisce invece che sia il Presidente della Regione ad adottare le misure 

amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli 

atti europei immediatamente precettivi, in particolare in caso di sentenze della 

Corte di giustizia dell’Unione europea. Qualora le suddette misure richiedano 

l’adozione di successive disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale, 

il Presidente della Regione presenta alla Giunta regionale lo schema di 

deliberazione per l’adozione degli atti necessari. Al di fuori di tali casi, se si rende 

necessario adeguare tempestivamente l’ordinamento regionale agli atti normativi 

dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e 

non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge europea regionale, la 

Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge regionale di 

adeguamento, indicando nella relazione la data entro la quale deve essere 

approvata. 

Quindi, per quel che riguarda la legge della Valle d’Aosta, si renderebbero 

necessari ulteriori interventi, funzionali, rispettivamente, a porre in evidenza le 

ragioni di speditezza che si ricollegano all’adattamento dell’ordinamento interno 

(in questo caso, regionale) al diritto dell’Unione, ad ampliare la portata della legge 

europea regionale e a introdurre innovazioni sul piano procedurale che permettano 

di prevenire (nell’ipotesi delle notifiche) o di fare fronte a (per quanto riguarda il 

potere sostitutivo del Presidente della Regione) situazioni di violazione del diritto 

dell’Unione a opera della Regione.  

 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009;26&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#top_not84
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009;26&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#top_not84
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015L1535
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5. Da ultimo, occorre ricordare che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso 

iniziarono a registrarsi istanze provenienti dai territori degli Stati membri delle 

Comunità europee dirette a permettere che si giungesse a un coinvolgimento delle 

autorità regionali nel processo decisionale comunitario, al fine di evitare che 

l’azione delle Comunità potesse determinare una diminuzione degli spazi di 

autonomia già ottenuti (F. RASPADORI, Le reti del Comitato delle Regioni ed il 

rafforzamento del ruolo regionale nel contesto europeo ed internazionale, in F. 

RASPADORI (a cura di), L’attuazione delle politiche dell’Unione europea a livello 

regionale e locale, Torino, 2021, p. 4). 

Per quel che riguarda l’ordinamento italiano, è indubbio che, sul piano 

normativo, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si 

sia assistito a un rafforzamento delle competenze delle Regioni in materia, le quali 

– come nel caso della Valle d’Aosta – hanno adottato normative inerenti alle loro 

attività nel contesto dell’Unione europea. Queste iniziative vanno viste 

positivamente sul piano politico. Sul piano giuridico, è da ritenersi che – come si è 

cercato di dimostrare nel presente contributo con riferimento alla legge valdostana 

– il confronto tra le differenti discipline possa portare alla condivisione di soluzioni 

tra le Regioni e le Province autonome italiane (ed eventualmente tra queste e gli 

enti territoriali degli altri Stati membri). 

Resta però il fatto, come è stato rilevato, che il peso effettivo delle autonomie 

territoriali nel decision making process europeo è ancora tendenzialmente limitato, 

considerato che l’azione delle Regioni risulta necessariamente mediata e 

condizionata dall’intervento statale (C. DRIGO, Le regioni al cospetto dell’Unione 

Europea. Partecipazione e rappresentanza regionale nei processi europei di 

produzione normativa, in A. PÉREZ MIRAS, E. C. RAFFIOTTA, G. M. TERUEL, F. 

VECCHIO (a cura di), Sovranità e rappresentanza: Stato, autonomie territoriali e 

processo di integrazione sopranazionale, Napoli, 2018, p. 327).  

Si reputa che il conseguimento di ulteriori risultati passi per misure di natura 

incrementale all’apparenza di portata contenuta. Può pensarsi al coinvolgimento di 

rappresentanti regionali nelle delegazioni governative al Consiglio e all’istituzione 

degli Uffici di rappresentanza a Bruxelles (C. DRIGO, op. cit., p. 328), ma anche 

alla creazione di legami forti con altri enti territoriali tramite la cooperazione 

territoriale europea (sul tema, M. VELLANO, La cooperazione regionale 

nell’Unione europea, Torino, 2014). Ancorché possano sembrare di poco pregio, 

questi piccoli passi possono dare adeguato rilievo al ruolo delle Regioni e, al tempo 

stesso, rendere più saldo il carattere democratico dell’Unione europea. 

 


