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Per un Consiglio 
Regionale 
‘in’ Europa*

1 Un intervento su questa proposta di legge non può che partire 
dallo Statuto della Regione Lazio. Uno Statuto che mostra 
un’attenzione speciale alla dimensione europea. 
E non potrebbe essere altrimenti, potrebbe dirsi, considerato il 
legame di reciprocità che unisce Unione e livello regionale.
È un’attenzione sul piano dei principi, con il riferimento ad una 
“Europa Libera e Unita”, all’integrazione europea come valore, 
alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
È un’attenzione sul piano procedurale, dato che si occupa dell’a-
deguamento dell’ordinamento regionale alle norme comunitarie. 
È un’attenzione sul piano organizzativo, quando, tra le Commis-
sioni istituzionalmente permanenti, ve n’è una dedicata alle 
questioni Europee.
È un attenzione sul piano del posizionamento strategico, quan-
do si delinea la prospettiva di un Lazio primario polo di sviluppo 

* Intervento in Aula del 20 gennaio 2015 in occasione della discussione e dell’approvazione della Pro-
posta di Legge Regionale n. 60 del 9 settembre 2013 “Disciplina della partecipazione alla formazione 
e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea nonché delle attività di rilievo inter-
nazionale della Regione”.
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in Europa e nell’area del Mediterraneo.
E ci sono anche i numeri dello Statuto a dirlo: il Lazio cita l’Euro-
pa 24 volte, l’Emilia Romagna 22, il Piemonte e il Veneto 16, la 
Toscana 13, la Lombardia 4. 
Ma c’è, nella quantità e nell’ampiezza dei riferimenti, anche 
qualcosa di più. 
Il continuo ritornare all’Europa testimonia, infatti, o almeno così 
voglio leggerlo, il fatto che la Regione Lazio oltre ad essere una 
delle grandi regioni europee è una delle Grandi Regioni della 
costruzione Europea. È qui che si è ‘fatta’ l’Europa. Prima con le 
intuizioni di Colorni, Spinelli e Rossi a Ventotene, e non è un caso 
che dell’isola Pontina parli lo Statuto nei suoi primi articoli.  
Poi con la firma dei Trattati di Roma che istituirono la Comunità 
Europea.
Spesso lo dimentichiamo, ma penso che momenti come questi 
siano quelli giusti per ricordarlo.

Partiamo da una domanda semplice per introdurre questa pro-
posta.
Cosa deve fare un Consiglio Regionale in un contesto Europeo, 
in questo contesto europeo?
A me sembra ci siano 4 missioni fondamentali.
•  La prima è assicurarsi di avere un ordinamento regionale ‘in 

ordine’. E, quindi, con le norme comunitarie adottate, senza 
contrasti con i principi dell’Unione, senza sistemi di incentivo 
che siano aiuti di Stato.

•  La seconda è fare in modo che le esigenze della Regione ‘en-
trino’ nel discorso europeo. Sia in un’ottica ‘difensiva’: contra-
stando ‘invasioni di campo’ contrarie al principio di sussidia-
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rietà. Sia in un’ottica ‘offensiva’: inserendo gli interessi della 
Regione nella dinamica giuridica europea. Per arrivare a rego-
lamenti, direttive, comunicazioni che incorporino anche il no-
stro punto di vista, le nostre problematiche, i nostri interessi. 
Se l’Europa parla di beni culturali, il punto di vista del Lazio va 
considerato. Così quando parla di innovazione, di turismo, di 
aree metropolitane, di ambiente, di reindustrializzazione. 
E si potrebbe continuare.

•  Il terzo è controllare che la Giunta ‘stia’ in Europa come una 
Regione Europea deve stare: senza sprecare le risorse dispo-
nibili; cogliendo tutte le opportunità sul piano politico e ammi-
nistrativo; stabilendo rapporti con le Regioni con cui maggiori 
sono le affinità dal punto di vista economico, geografico, stra-
tegico.

•  Vi è, infine, il capitolo – cruciale oggi più che mai – della pro-
mozione dei valori europei tra cittadini e istituzioni. Facendo 
sino in fondo il proprio mestiere di collegamento e stimolo con 
la cittadinanza. Facendo conoscere opportunità. Ascoltando 
problematiche. Facendo da tramite con l’esecutivo. Un lavoro 
tanto più importante in questo momento di disaffezione per 
la costruzione europea. 

Questa legge tocca tutti questi punti e lo fa, secondo me, in ma-
niera equilibrata, riconoscendo prerogative importanti al Consi-
glio; stabilendo i termini di un rapporto dialettico con la Giunta 
che faccia salve le esigenze di speditezza proprie dei rapporti 
con l’Unione; prevedendo, a tal fine, un ruolo della Commissione 
- una Commissione rafforzata, come si è detto - ben preciso e 
definito.
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Ed è proprio per questo equilibrio, ottenuto grazie anche ad un 
prezioso lavoro degli Uffici e ad un confronto con le migliori 
esperienze nazionali, che questa legge è stata votata all’unani-
mità in Commissione ed affronta l’aula con un numero tutto 
sommato limitato di emendamenti. 

Tuttavia questa legge, come si dice spesso, è un punto di par-
tenza e non di arrivo. 
Lo dobbiamo avere molto chiaro. 
È una legge che chiama noi per primi – e quando dico noi mi ri-
ferisco a noi consiglieri, innanzitutto - ad una modifica della no-
stra attenzione al tema. È una legge che parla alla macchina 
politico-amministrativa. Non ad altri. 
E, voglio dirlo, questo ci impone proprio per il momento storico 
che viviamo. 
Non deve sfuggirci come oggi la dimensione territoriale chiave a 
livello europeo sia la Regione Metropolitana. La nostra, insomma. 
È da qui che dovrà ripartire un’economia basata sull’innovazione. 
Ma è da qui che deve partire anche una società più giusta. 
Perché il secondo versante delle politiche per lo sviluppo è il 
contrasto alle differenziazioni, alla povertà, all’esclusione. 
Quando i nostri territori ancora conoscono accanto ad aree di 
eccellenza anche ampie zone di emarginazione ecco che il Lazio 
è una Regione identikit: l’Europa di questo tempo è su Regioni 
come la nostra che fa le sue politiche.
Non possiamo perdere questo appuntamento.

Cosa significa in concreto? 
Significa studiare il Programma di lavoro annuale della Commis-

5

4

5



sione Europea e riflettere sugli ambiti nei quali ci si può e ci si 
deve spingere con la legislazione e l’attività regionale.
Significa collaborare passo passo con la Giunta sulla trasposi-
zione delle norme comunitarie nel nostro ordinamento. 
Significa controllare l’esecutivo sull’attuazione in maniera con-
tinuativa, verificandone l’operato, spingendo per migliorarne 
l’effettività.
Significa guardare fuori dai nostri confini, avviare rapporti con i 
parlamenti delle realtà europee più avanzate su temi chiave 
per la nostra attività: come possiamo migliorare la qualità delle 
leggi? Come possiamo assicurare la trasparenza del nostro 
operato al meglio? Come possiamo valutare l’attività legislativa 
che facciamo? 
A domande così dobbiamo e possiamo rispondere in questa 
chiave europea.

Usare le risorse, diffondere valori, prendere le prassi migliori e 
portarle da noi, avviare grandi progetti di collaborazione. Sono 
queste le cose da fare per migliorarci e, allo stesso tempo, per 
far capire ai cittadini che l’Europa è opportunità. Innanzitutto.
Alcuni passi si stanno facendo. Il miglioramento del processo di 
spesa dei Fondi Europei è un indicatore. La qualità della pro-
grammazione del 2014-2020 ed il fatto che i programmi del 
Lazio sono nella pattuglia di testa di quelli approvati ne sono 
degli altri. 
Questa legge ci dà la base per continuare a tenere il Consiglio in 
questa corrente, per assicurargli il massimo protagonismo nella 
vicenda europea.
Sta a noi, adesso, stare su questa base in maniera ‘vigile’, guar-
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dando quotidianamente a quel che accade a Bruxelles pensan-
do a come può comunicarsi sul nostro territorio e le nostre co-
munità; e viceversa. Se legge di un’iniziativa europea per aiutare 
le produzioni tradizionali ogni Consigliere deve pensare a come 
far sì che sia utilizzata nel Lazio; se trova dei giovani artisti La-
ziali di qualità ogni Consigliere deve lavorare per capire se a livel-
lo comunitario ci sono opportunità per loro; se viene a sapere di 
nuove iniziative di formazione per i disoccupati di lungo periodo 
deve spingere affinché se ne studi l’applicabilità nelle nostre 
zone più difficili. E così via. Questo il movimento di andata e ri-
torno che va fatto. Ogni giorno.

È in questa ‘navetta’ che sta il lavoro di raccordo che siamo chia-
mati a fare. Considerando l’Europa per quello che, in fondo, è: un 
luogo in cui identità e interessi si incontrano. E, quindi, un luogo 
di opportunità e di confronto, di cose che uniscono e che divido-
no, di somiglianze e differenze. Un luogo di personalità. Proprio 
come una casa. 
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Appendice
Norme dello Statuto della Regione Lazio 
contenenti riferimenti alla dimensione 
europea o comunitaria

Art. 1 
(La Regione Lazio)

1.  Il Lazio è Regione autonoma nell’unità della Repubblica ita-
liana e nell’ambito dell’Unione europea, secondo i principi fissati 
dalla Costituzione. 

Art. 3
(Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli 
interessi dei cittadini e delle comunità)

1.  La Regione promuove l’unità nazionale nonché, ispirandosi ai 
principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per una Europa li-
bera e unita, l’integrazione europea come valori fondamentali 
della propria identità. 

2.  Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali 
nelle sedi nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e ne 
promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la pro-
pria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate 
iniziative. 
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Art. 6
(Diritti e valori fondamentali)

1.  Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce 
l’eguaglianza di ogni componente della comunità laziale 
nell’esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici san-
citi dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. 

Art. 8
(Sviluppo economico)

2.  Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di 
interesse generale che consentano al Lazio di divenire un 
primario polo di sviluppo in Europa e nell’area mediterranea. 

Art. 9
(Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale)

1.  La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza 
l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua 
specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia 
dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazio-
nali e dalla normativa comunitaria. 

Art. 10
(Rapporti internazionali e con l’Unione europea)

3.  Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali 
e dell’Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni 
autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad 
associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi 
comuni. 
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4.  Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione 
della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti 
dell’Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di 
collegamento con i relativi organi. 

Art. 11
(Adeguamento all’ordinamento comunitario)

1.  La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comuni-
tario. 

2.  Assicura l’attuazione della normativa comunitaria nelle ma-
terie di propria competenza, di norma attraverso apposita 
legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione 
e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato. 

3.  La legge regionale comunitaria, d’iniziativa della Giunta regio-
nale, è approvata annualmente dal Consiglio nell’ambito di 
una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata. 

4.  Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diret-
ta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone 
che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regio-
nale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora 
l’adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove 
spese o minori entrate o l’istituzione di nuovi organi am-
ministrativi. 

Art. 14
(Potestà legislativa)

1.  La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia 
non espressamente riservata alla legislazione esclusiva 

1010



dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi inter-
nazionali. 

Art. 32
(Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)

1.  Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti 
interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono di-
stinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo co-
munque l’esistenza della commissione per gli affari costitu-
zionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari 
nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell’in-
formazione. 

Art. 41
(Funzioni)

4.  (ll Presidente della Regione ...) Promuove l’impugnazione delle 
leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i 
conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale non-
ché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa 
deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio 
delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio 
regionale. 

6.  Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell’Unio-
ne Europea competenti a trattare materie d’interesse regionale 
nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedi-
menti diretti a regolare rapporti fra l’Unione stessa, la Regione 
e gli enti locali. 

7.  Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salva-
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guardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immedia-
tamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale. 

Art. 47
(Funzione regolamentare)

4.  La Giunta (Regionale) può altresì adottare regolamenti per l’at-
tuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 4. 

1212



Per un Consiglio Regionale  
‘in’ Europa*

* Intervento in Aula del 20 gennaio 2015  
in occasione della discussione e dell’approvazione  

della Proposta di Legge Regionale n. 60  
del 9 settembre 2013 “Disciplina della partecipazione  

alla formazione e attuazione della normativa  
e delle politiche dell’Unione Europea nonché  

delle attività di rilievo internazionale della Regione”.

Grafica e impaginazione a cura digpmanzella@regione.lazio.it
 @GPManzella


