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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 
L’assetto dei rapporti tra l’Italia e l’Unione europea è oggi regolato in via generale, 
per quanto attiene sia alla fase ascendente che a quella discendente, dalla legge 4 
febbraio 2005, n. 11. Alcuni aspetti specifici sono inoltre disciplinati in disposizioni 
di legge separate.  
 
L’entrata in vigore il 1° dicembre scorso del Trattato di Lisbona rende indispensabile 
un intervento legislativo di riforma della legge n. 11/2005. Questa è infatti modellata 
sullo schema dei precedenti Trattati europei, i quali, come è noto, delineavano un 
sistema di integrazione europea basato su diverse entità giuridiche, l’Unione europea 
e le Comunità europee, e su una distinzione in tre pilastri del funzionamento di quel 
sistema (il pilastro comunitario, il pilastro della politica estera e di sicurezza comune, 
e il pilastro della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia). Il Trattato 
di Lisbona ha invece profondamente innovato e semplificato tale sistema, 
riassorbendo la Comunità nell’Unione europea ed abolendo, di conseguenza, la 
distinzione in pilastri. 
 
Appare quindi innanzitutto necessario adeguare la legge n. 11/2005, sia sul piano del 
linguaggio che delle soluzioni normative, alla diversa impostazione che il Trattato di 
Lisbona ha dato al sistema di integrazione europea. Con la fine della Comunità 
europea vengono infatti meno nel linguaggio ufficiale i termini e le espressioni ad 
essa collegate (diritto comunitario, atti comunitari, legge comunitaria ecc.). Con la 
eliminazione dei pilastri, cessano invece di operare gli specifici tipi di atti giuridici 
previsti per il secondo e il terzo pilastro. Un primo obiettivo della legge di riforma è 
dunque quello di procedere agli adattamenti linguistici resi necessari dalla 
successione dell’Unione europea alla Comunità europea e dai mutamenti relativi alla 
denominazione delle istituzioni. 
 
Il Trattato di Lisbona reca inoltre una serie importante di novità istituzionali, di cui è 
ugualmente indispensabile dare conto all’interno della legge che regola i rapporti tra 
l’Italia e l’Unione. Si pensi, ad esempio, al coinvolgimento diretto dei Parlamenti 
nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell’Unione, ed in particolare nel 
controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte di atti 
legislativi dell’Unione; o alla nuova ripartizione degli atti dell’Unione tra atti 
legislativi, atti delegati e atti di esecuzione; o ancora all’accelerazione prevista delle 
procedure d’infrazione per mancato recepimento delle direttive o per inadempimento 
a precedenti sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione.  
 
Accanto all’esigenza di adattare la legge n. 11/2005 al nuovo assetto giuridico-
istituzionale scaturito dal Trattato di Lisbona, vi è poi quella di apportare alla legge 
una serie di aggiustamenti suggeriti dall’esperienza pratica maturata durante questo 
primo quinquennio di applicazione della legge. Questa ha evidenziato, infatti, la 
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necessità di modificare o di semplificare sotto più di un aspetto le norme ed i 
meccanismi originariamente previsti, sia per quanto riguarda le procedure di 
formazione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles nel processo decisionale 
europeo, sia per quel che concerne gli strumenti di attuazione degli obblighi posti dal 
diritto dell’Unione. 
 
Il presente disegno di legge coglie l’occasione di queste esigenze più immediate di 
riforma per procedere ad una rivisitazione complessiva della legge n. 11/2005. Esso 
si presenta perciò come una nuova legge di sistema dei rapporti tra l’Italia e l’Unione 
europea nel settore delle politiche interne di questa. 
 
Sono state riportate all’interno del disegno di legge, infatti, tutte le norme che, al di 
fuori della legge n. 11/2005, disciplinano le istanze del coordinamento a fini europei 
delle amministrazioni centrali e locali dello Stato. Si sono semplificate e 
riorganizzate le disposizioni concernenti la formazione della posizione italiana nel 
negoziato diretto all’adozione degli atti dell’Unione. Si sono integrati i meccanismi di 
coinvolgimento delle Camere nel processo decisionale europeo, introducendo norme 
sul controllo di sussidiarietà e sulla partecipazione alle procedure di revisione 
semplificata del diritto dell’Unione. Si è riformato lo strumento della legge 
comunitaria per tenere meglio conto della necessità di velocizzare il recepimento 
delle direttive, e si sono semplificati i meccanismi di attuazione degli atti delegati e di 
esecuzione dell’Unione. Si sono previste norme più adeguate ad una gestione 
accelerata delle procedure d’infrazione. Si sono per la prima volta introdotte 
disposizioni organiche in materia di aiuti di Stato. 
 
L’insieme di queste novità è ricondotto, infine, all’interno di un testo basato su una 
sistemazione organica dell’intera materia.     
 
Il disegno di legge si compone di 8 Capi. 
Il Capo I (articoli 1-2) reca le disposizioni generali. 
Il Capo II (articoli 3-9) disciplina la partecipazione dell’Italia al processo normativo 
dell’Unione europea. 
Il Capo III (articoli 10-18) disciplina la partecipazione del Parlamento, delle regioni e 
delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti 
dell’Unione europea. 
Il Capo IV (articoli 19-29) disciplina l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. 
Il Capo V (articoli 30-33) disciplina l’informazione al Parlamento. 
Il Capo VI (articoli 34-35) disciplina il contenzioso. 
Il Capo VII  (articoli 36-43) disciplina la materia degli aiuti di Stato.  
Il Capo VIII (articoli 44-50) reca le disposizioni transitorie, finali e le abrogazioni.  
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Sul provvedimento è stato acquisito, nella seduta del 7 0ttobre 2010, il parere 
favorevole della Conferenza unificata condizionato all’accoglimento di alcune 
richieste. 
Le richieste emendative puntuali di regioni, ANCI, UPI e UNCEM, sono state tutte 
accolte tranne: 

- la proposta di modifica dell’articolo 26, comma 1, in ordine alla c.d. 
cedevolezza, in quanto si è ritenuto opportuno in primo luogo che la 
cedevolezza delle disposizioni statali all’emanazione di quelle regionali nelle 
materie di propria competenza, sia prevista per tutti i provvedimenti di 
recepimento di normativa europea, compresi quelli di natura amministrativa, e 
che sia oltremodo difficoltosa l’individuazione, nei provvedimenti statali di 
recepimento, delle singole disposizioni cedevoli, atteso che l’eventuale non 
completa indicazione potrebbe esporre a impugnazione da parte delle Regioni 
degli stessi provvedimenti, e laddove non fossero impugnati, per le 
disposizioni che invece afferiscono a materie regionali, si realizzerebbe un 
riconoscimento implicito di competenza esclusiva statale. Si è ritenuto quindi 
preferibile la clausola generica di cedevolezza che lascia libere le Regioni di 
individuare le disposizioni relative alla propria competenza. Non e stata infine 
accolta la proposta di inserimento di un ultimo periodo in quanto pleonastica e 
fonte di possibili confusioni interpretative;  

 
-  la proposta di modifica dell’articolo 33, comma 1, relativa alle decisioni di  

ricorso alla Corte di Giustizia europea, in quanto la stessa si riferisce a 
situazione di rilevante interesse nazionale che per definizione non possono 
riguardare singole regioni o province autonome; 

 
- la  proposta di modifica dell’articolo 34, comma 7, relativa alla richiesta di 

prevedere che il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto 
disciplini le modalità per il perfezionamento dell’intesa per le modalità di 
recupero con gli enti obbligati in caso di esercizio da parte dello stato del 
diritto di rivalsa in quanto sarà avviato presso la Conferenza Unificata un 
specifico tavolo di confronto tra le regioni e gli enti locali con il Ministero 
dell’economia volto alla definizione dei vari aspetti legati alla procedura di 
esercizio del diritto di rivalsa dello Stato; 

 
Sono state inoltre respinte tutte le proposte di modifica del CAPO VII relativo agli 
Aiuti di Stato, in quanto non opportune nel merito ed in contrasto con le nette scelte 
operate dal Governo, trattandosi, peraltro di materia, la concorrenza, di competenza 
esclusiva statale. 
 
Le regioni hanno altresì chiesto di prevedere una norma specifica da inserire nel  
testo del disegno di legge, con la quale prevedere un contingente di sei esperti 
regionali da distaccare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento 
per le politiche europee, il cui trattamento economico sia a totale carico delle 
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amministrazioni di appartenenza. E’ stato pertanto aggiunto un comma 5, all’articolo 
5. 
 
Infine, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, a 
giugno 2010, è stato aggiunto un articolo (articolo 31), che ripropone salvo un 
adeguamento formale, il vigente articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, 
(Programma nazionale di riforma per l’attuazione della Strategia” Europa 2020”) 
introdotto dalle legge n. 96 del 2010 – legge comunitaria 2009, entrata in vigore solo 
successivamente, il 10 luglio 2010. Tale inserimento si rende necessario attesa 
l’abrogazione dell’intera legge 11 stabilita all’articolo 50.   

     
L’articolo 1 riproduce il contenuto dell’articolo 1 della legge n. 11 del 2005. La 
norma enuncia le finalità dello schema di disegno di legge, volto a disciplinare sia la 
fase ascendente che la fase discendente della partecipazione dell’Italia al processo 
normativo dell’Unione europea, con particolare riferimento agli obblighi derivanti 
dall’appartenenza all’Unione e alle procedure per il loro adempimento. 
 
L’articolo 2 ribadisce che le attività di coordinamento delle politiche derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono svolte dal Dipartimento di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 303 del 1999, denominato Dipartimento per le 
politiche europee. 
 
Gli articoli 3, 4 e 5, disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del Comitato 
interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito dall’articolo 2 
della legge n. 11/2005 e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. 9 gennaio 2006 
(Regolamento per il funzionamento del CIACE) e dal D.M. 9 gennaio 2006 
(Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso 
il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie). In generale, si fa 
presente che le modifiche proposte non incidono sull’architettura del sistema che 
continua a basarsi, a livello politico, sul Comitato interministeriale e, a livello 
tecnico, sul Comitato tecnico permanente (CTP). Le modifiche apportate riguardano 
anche la denominazione dei predetti comitati, adeguata all’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona. Viene inoltre rafforzato il ruolo dell’Ufficio di segreteria del 
CIACE che, come noto, espleta tutte le attività funzionalmente necessarie allo 
svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del Comitato Tecnico Permanente, 
attraverso una sistematica azione di coordinamento tra le amministrazione centrali e 
locali, lo sviluppo del dialogo con le parti sociali, comprese le componenti del mondo 
produttivo, ed il raccordo con il Parlamento nazionale, le Regioni e gli Enti locali.  

 Più precisamente, l’articolo 3 modifica parzialmente quanto già disciplinato dall’art. 
2, commi 1, 2, 3 e 4 (ultimo periodo), della legge n. 11/2005. 

La rubrica provvede alla ridenominazione del Comitato interministeriale per gli affari 
comunitari europei in “Comitato interministeriale per gli affari europei”; 
conseguentemente, l’acronimo CIACE è sostituito con quello “CIAE” (comma 1).  
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Il comma 1 conferma i compiti di impulso e di coordinamento che, ormai da quattro 
anni, il CIACE (ora CIAE) svolge al fine di sviluppare il coinvolgimento delle 
diverse amministrazioni del Governo nella definizione strategica della posizione 
italiana in fase di elaborazione della normativa europea (c.d. fase ascendente); tale 
attività ha consentito di dare maggiore vigore ed effettività alla partecipazione 
italiana al processo di definizione delle politiche europee attraverso il coordinamento 
tra le diverse Amministrazioni competenti. 

 Per quanto riguarda la composizione permanente del CIAE, oltre a prevedere la 
partecipazione del Ministro dell’economia e finanze e di quello per i rapporti con le 
regioni, è introdotta la possibilità  che: 

- il Ministro degli affari esteri possa essere assistito, ove necessario, dal 
Rappresentante permanente o dal Rappresentante permanente aggiunto presso 
l’Unione europea. La modifica proposta è finalizzata a rafforzare il ruolo di 
coordinamento del CIAE nella formazione della posizione italiana, considerato 
che la Rappresentanza permanente presso l’Unione europea (ITALRAP) è il 
soggetto che partecipa a tutte le sedi negoziali.  

- il Governatore della Banca d’Italia sia invitato quando lo richiedano le materie 
inserite all’ordine del giorno: questa integrazione appare necessaria visto il ruolo 
essenziale già svolto nella formazione della normativa europea nel settore 
finanziario. 

Il comma 2 conferma il coinvolgimento delle autonomie territoriali in seno al CIAE 
e, quindi, la loro partecipazione al processo di formazione della posizione nazionale 
in fase ascendente. In particolare, la disposizione prevede che il Presidente della 
Conferenza delle Regioni e Province autonome, ovvero un presidente di regione o 
provincia autonoma da lui delegato, ed i presidenti delle associazioni rappresentative 
degli enti locali, partecipino alle riunioni destinate alla trattazione di questioni che 
interessano i loro ambiti di competenza.  
Il comma 3 riproduce integralmente la disposizione già contenuta nella legge n. 
11/2005 volta ad assicurare che, nello svolgimento dei propri compiti, il CIAE agisca 
nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, 
al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  
 Il comma 5 conferma che il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri e per i 
rapporti con le regioni nonché la Conferenza unificata .  
 
L’articolo 4 modifica parzialmente i contenuti del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 
11/2005, richiamato nell’articolo 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 recante 
“Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie”.   

Il comma 1 ridenomina il Comitato tecnico permanente in “Comitato tecnico 
permanente per gli affari europei”. In capo allo stesso è mantenuto il compito di 
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preparare le riunioni del CIAE; sono inoltre confermate sia la sua collocazione - 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee 
– sia il ruolo di coordinamento e di presidenza affidati al responsabile della 
Segreteria per gli affari europei di cui all’articolo 5.  

Il comma 2 prevede la nomina, da parte di ogni Ministro di un proprio rappresentante 
in seno al Comitato tecnico permanente.  

Il comma 3 prevede che il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli 
indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede 
europea. Esplicita quindi i compiti e le funzioni del Comitato - che la vigente 
normativa semplicisticamente individua nello svolgimento delle attività preparatorie, 
connesse e conseguenti alle riunioni del CIACE – senza peraltro ampliarne in alcun 
modo lo spazio di operatività, che resta quello di coordinare la predisposizione della 
posizione italiana, come sopra detto. In conclusione, la disposizione è volta ad 
assicurare un coordinamento sin dalla fase preliminare, così da poter svolgere, in sede 
negoziale, un ruolo in grado di influenzare i contenuti dell’atto europeo prima che la 
proposta assuma una veste formale.  

Il comma 4, prevede che con D.P.C.M, su proposta del Ministro per le politiche 
europee, sentiti il Ministro degli affari esteri e la Conferenza unificata, si 
disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato tecnico. 

 Il comma 5 conferma la composizione “integrata” del Comitato tecnico quando si  
trattano materie che interessano le regioni e le province autonome o gli enti locali, 
Le riunioni sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei 
d’intesa con i direttori degli Uffici di segreteria della Conferenza Stato-Regioni e 
della Conferenza Stato-Città; considerato il carattere ed il contenuto 
prevalentemente tecnico di tali riunioni, in luogo della partecipazione degli 
assessori regionali competenti per materia è stata prevista quella di 
rappresentanti di ciascuna regione e provincia autonoma e degli enti locali.  

Al fine di assicurare il raccordo tra “fase ascendente” e “fase discendente” il comma 
6 dispone che, ove necessario, il Comitato tecnico permanente consulti la 
Commissione per l’attuazione del diritto dell’Unione europea, di cui all’art. 6 del 
disegno di legge in esame.  

Il comma 7, al fine di sottrarre il Comitato alla soppressione automatica, salvo 
rinnovo, di cui all’articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce la non applicazione del 
comma 2, lettera e-bis) dello stesso articolo 29. Conseguentemente viene altresì 
abrogato al successivo articolo 50, l’articolo 5 del citato D.P.R. n . 91 del 2007. 

 

L’articolo 5 fa riferimento alla Segreteria per gli affari europei (già Ufficio di 
Segreteria del CIACE), istituita dall’articolo 4 del D.P.C.M. 9 gennaio 2006 ed 
operante in seno al Dipartimento per le politiche europee, che svolge l’attività 
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istruttoria e di supporto al funzionamento sia del CIAE che del Comitato tecnico 
permanente.    

Il comma 2 riproduce, nell’identica formulazione, il comma 4-bis, dell’articolo 2 
della legge n. 11 del 2005 sul contingente di personale.  

 Il comma 3 stabilisce che, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, e senza 
incidere sulla consistenza organica del personale di cui all’articolo 9, comma 2, del 
decreto legislativo n. 303/199, nel quale è previsto che la Presidenza si avvale per le 
prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale, di personale di ruolo, entro i limiti 
individuati all'articolo 11, comma 4, dello stesso decreto, di personale di prestito, 
proveniente da altre amministrazioni pubbliche che la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri può attivare, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, un contingente di 10 unità di personale in comando, per lo 
svolgimento di tutte quelle attività connesse alla partecipazione dei Parlamenti 
nazionali, delle regioni e degli enti territoriali, alla formazione degli atti dell’Unione 
europea, come ridelineata dal Trattato di Lisbona. Le attività in parole sono quelle 
specificatamente previste agli articoli indicati nello stesso comma.   

Il comma 4 precisa che il personale in comando di cui al comma 3, analogamente a 
quello di cui al comma 2, è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un 
periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato 
presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai 
sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Questa 
disposizione, peraltro già prevista, si pone in linea con l’invito recentemente rivolto 
da autorevoli esponenti del Governo e delle Istituzioni europee alle Amministrazioni 
centrali e regionali, al fine di mettere a punto un sistema che consenta di “investire” 
sugli esperti nazionali distaccati non soltanto in fase “ascendente” (il loro 
collocamento nei gangli strategici delle istituzioni europee) ma anche in quella 
“discendente” (il loro ricollocamento coerente con il percorso professionale ed il 
bagaglio di esperienze acquisiti, spesso ignorato dalle Amministrazioni di 
provenienza).  

Al comma 5, come sopra detto,  si prevede, a seguito delle richieste in sede di 
Conferenza Unificata di regioni ed enti locali, la possibilità di distaccare presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, un 
contingente di sei esperti regionali, le cui spese per il relativo trattamento economico, 
restano a completo carico delle amministrazioni di appartenenza. Si stabilisce altresì 
che le regioni e le province autonome fanno fronte alle spese eventualmente 
derivanti, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi 
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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L’articolo 6 richiama l’articolo 2 del già citato D.P.R.  n. 91/2007 e, al fine di 
conferire stabilità alla Commissione per l’attuazione del diritto dell’Unione europea,  
la sottrae alla soppressione automatica, come già disposto per il Comitato tecnico 
permanente al precedente articolo 4. 

L’articolo 7 è ispirato alla medesima ratio di cui all’articolo 6, in relazione al 
Comitato per la lotta alle frodi contro l’Unione europea previsto all’articolo 3 del 
citato D.P.R. 91/2007.  

Gli articoli 8 e 9 adeguano alle vigenti norme in materia le modalità di 
funzionamento delle sessioni europee, già comunitarie, della Conferenza Stato-
regioni e delle Conferenza Stato-città e autonomie locali. 

L’articolo 10 è finalizzato a rafforzare, in linea con le nuove previsioni introdotte dal 
Trattato di Lisbona, le disposizioni che regolano la partecipazione del Parlamento al 
processo di formazione degli atti dell’Unione europea contenute nell’art. 3 della 
legge n. 11/2005. 

Con riferimento agli obblighi di informativa qualificata, già assicurati attualmente  
dal solo Dipartimento per le politiche europee, che vi adempie attraverso l’Ufficio di 
segreteria del CIACE, il comma 2 introduce un obbligo consequenziale al nuovo 
ruolo dei parlamenti nazionali previsto dal trattato di Lisbona. In particolare  
l’Amministrazione avente competenza istituzionale sui progetti di atti dell’Unione 
europea trasmessi alle Camere è chiamata ad elaborare sia una valutazione 
complessiva del progetto, evidenziandone i punti ritenuti conformi all’interesse 
nazionale e quelli per i quali si ritengono necessarie o opportune modifiche, sia una 
valutazione dell’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti del 
progetto di atto sugli ordinamenti regionali e territoriali, sull’organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese, accompagnata 
da una tabella di corrispondenza, tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali, 
predisposta sulla base di quanto sarà previsto con successivo apposito D.P.C.M. 

Il comma 5 codifica l’obbligo del Governo di assicurare che la posizione 
rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altre 
istituzioni od organi dell’Unione sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere e, 
nel caso in cui non abbia potuto attenersi a tali indirizzi, l’obbligo del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche europee di riferire 
tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate 
motivazioni della posizione assunta. 
 
L’articolo 11, in attuazione delle nuove prerogative attribuite ai Parlamenti nazionali 
dal Trattato di Lisbona nell’ambito del processo decisionale dell’Unione europea, 
disciplina le modalità di partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del 
principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea e nelle 
proposte di atti del Consiglio dell’Unione e le modalità di esercizio dei poteri 
conferiti a tal fine dai Trattati e dai Protocolli sul ruolo dei parlamenti nazionali 
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nell’Unione europea e sull’applicazione dei principi di proporzionalità e di 
sussidiarietà. 
 
L’articolo 12 disciplina l’esame da parte del Parlamento dei progetti di atti legislativi 
dell’Unione europea e delle proposte di atti del Consiglio dell’Unione. L’apposizione 
da parte del Governo della riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio 
dell’Unione europea è prevista sia qualora le Camere abbiano comunicato al Governo 
di aver iniziato l’esame, sia nei casi di particolare importanza politica, economica e 
sociale di progetti o di atti per i quali il Governo ritenga necessario il parere delle 
competenti commissioni parlamentari. 
 
L’articolo 13 disciplina gli obblighi del Governo e il ruolo delle Camere nell’ambito 
delle procedure di revisione semplificata previste dal trattato sull’Unione europea e 
dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base alle quali per i progetti 
intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni relative alle politiche e azioni 
interne dell’Unione, è sufficiente una decisione unanime del Consiglio europeo, e in 
tutti gli altri casi in cui l’entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o 
del Consiglio dell’Unione europea è subordinata dal trattato sull’Unione europea e 
dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea alla previa approvazione degli 
Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. In tali casi, le 
Camere sono chiamate a pronunciarsi con deliberazione espressa su tale decisione  
Il comma 3 disciplina il ruolo del Parlamento in relazione alle cd. “clausole 
passerella”, che permettono di modificare i meccanismi di decisione relativi a un 
determinato settore, o riguardanti un caso determinato, passando dall’unanimità alla 
maggioranza qualificata (salvo le decisioni con implicazioni militari o riguardanti la 
difesa) o da una procedura legislativa speciale (in cui il Parlamento europeo non ha 
un potere di codecisione con il Consiglio) alla procedura legislativa ordinaria, con 
una decisione presa all’unanimità dal Consiglio previa approvazione del Parlamento 
europeo e in assenza di opposizione da parte di un Parlamento nazionale. In questi 
casi, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla 
trasmissione dell’atto dell’Unione da parte delle competenti istituzioni dell’Unione. 
 
L’articolo 14 è finalizzato a completare le disposizioni in materia di informativa al 
Parlamento ed a garantire il controllo sull’effettiva applicazione degli obblighi in 
capo al Governo. 
Il comma 1 prevede che il Governo riferisca semestralmente alle Camere illustrando i 
temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.   
Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 10, il comma 2 attribuisce al Ministro 
per le politiche europee il compito di trasmettere alle Camere, contestualmente alla 
loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, i documenti di 
consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla 
Commissione europea, accompagnandoli, se del caso, con una nota illustrativa della 
valutazione del Governo. 
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Il comma 3 prevede che prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio 
europeo, il Governo riferisca alle Camere illustrando la posizione che intende 
assumere, che tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro 
richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni 
del Consiglio dell'Unione europea. Infine il Governo è tenuto ad informare i 
competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni dei predetti Consigli, 
entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
 
L’articolo 15 disciplina la partecipazione delle regioni e delle province autonome 
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea, 
prevedendo a carico del Governo obblighi di trasmissione dei progetti di atti 
legislativi dell’Unione europea e delle proposte di atti del Consiglio dell’Unione, 
nonché di informazione qualificata e tempestiva. 
 
L’articolo 16, in attuazione del disposto di cui all’art. 6 del Protocollo 
sull’applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, disciplina la 
partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle 
Assemblee, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
L’articolo 17 disciplina la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla 
formazione di atti normativi dell’Unione europea, riproducendo il testo attualmente in 
vigore dell’art. 6 della legge 11/2005.  
 
L’articolo 18 disciplina la partecipazione delle parti sociali e delle categorie 
produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell’Unione europea, 
riprendendo quanto previsto dall’attuale art. 7 della legge 11/2005 
 
L’articolo 19 contiene un’importante innovazione concernente gli strumenti di 
adeguamento agli obblighi comunitari. Mentre la legge 4 febbraio 2005, n. 11, 
contemplava, quale strumento principale per il recepimento degli atti dell’Unione 
europea, una legge comunitaria annuale, il presente articolo prevede due distinte leggi 
annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea. Si tratta, in sostanza, di 
uno “sdoppiamento” del precedente disegno di legge comunitaria in un primo disegno 
di legge, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, recante 
esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all’attuazione in via 
regolamentare, ed un secondo disegno di legge, da presentare al Parlamento anche 
disgiuntamente rispetto al primo, recante disposizioni di attuazione diretta 
(modificative o abrogative di disposizioni in contrasto con gli obblighi comunitari o 
oggetto di procedure di infrazione, di diretta attuazione degli atti dell’Unione 
europea, di esecuzione di trattati internazionali, disposizioni emanate nell’esercizio 
del potere sostitutivo statale). La scelta di due distinte leggi annuali è stata dettata 
dall’esigenza di garantire al Governo di disporre in tempi brevi delle deleghe 
legislative necessarie per il recepimento degli atti dell’Unione europea. L’esperienza 
degli ultimi anni ha, infatti, dimostrato che i lunghi tempi di approvazione in 
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Parlamento della legge comunitaria annuale determinano un sensibile ritardo 
nell’adeguamento alla normativa comunitaria, con conseguente avvio di numerose 
procedure di infrazione da parte della Commissione europea e che a “rallentare” 
l’approvazione della legge sono generalmente proprio le disposizioni diverse dal 
semplice conferimento di delega legislativa (in particolare, le disposizioni 
modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere 
procedure di infrazione). Un disegno di legge più “snello”, contenente  
esclusivamente deleghe al Governo, dovrebbe invece garantire un iter parlamentare 
più celere e consentire così al Governo di attuare in tempi più rapidi gli atti 
dell’Unione europea.  
Il comma 5 dell’articolo 19 detta il contenuto della relazione al disegno di legge di 
delegazione europea, che risulta identico a quello già previsto dalla legge 4 febbraio 
2005, n. 11 per la relazione al disegno di legge comunitaria , tranne che per il termine 
entro cui la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome deve 
trasmettere al Dipartimento per le politiche europee l’elenco dei provvedimenti con i 
quali le regioni e le province autonome hanno dato attuazione alle direttive nelle 
materie di loro competenza; tale termine, anticipato dal 25 al 15 gennaio di ogni 
anno, appare più congruo in relazione a quello del 28 febbraio, entro il quale lo 
schema di disegno di legge di delegazione europea deve essere presentato al 
Parlamento, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva.  
 
L’articolo 20 detta i contenuti della legge di delegazione europea e della legge 
europea. 
La legge di delegazione europea reca: il conferimento di delega legislativa al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni-quadro; le 
disposizioni che  autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive; 
le deleghe per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione 
europea e per l’attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili 
contenute in regolamenti europei. 
La legge europea annuale reca: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni 
statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari o oggetto di procedure di 
infrazione; disposizioni per l’attuazione degli atti dell’Unione europea; disposizioni 
per l’esecuzione dei trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne 
dell’Unione europea; disposizioni che conferiscono delega al Governo per 
l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle 
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; 
disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo statale previsto dall’articolo 
117, quinto comma, della Costituzione. 
 
Gli articoli 21, 22, 23 e 24 disciplinano le procedure per l’esercizio delle deleghe 
conferite al Governo con la legge di delegazione europea e per l’attuazione delle 
direttive in via regolamentare e amministrativa. Si tratta di disposizioni 
pedissequamente inserite nelle ultime leggi comunitarie annuali, con un contenuto 
pressoché identico. Si è scelto di inserirle nella presente legge, in modo tale che le 
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successive leggi annuali di delegazione europea possano limitarsi ad un mero rinvio a 
tali disposizioni, salvo modifiche.  
In particolare, l’articolo 21 regola il procedimento per l’emanazione dei decreti 
legislativi di recepimento delle direttive; la responsabilità dello stesso è attribuita al 
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, 
nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare 
la conformità del disegno di legge all’obbligo comunitario da assolvere. In linea con 
quanto disposto dall’ultimo disegno di legge comunitaria annuale (legge comunitaria 
2010), il cui iter di approvazione è già iniziato al Senato (A.S. 2322), è previsto un 
termine generale di scadenza della delega legislativa non più coincidente con quello 
di recepimento della direttiva, ma anticipato di due mesi rispetto a quest’ultimo 
termine. Ciò al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione per mancato 
recepimento, considerato che la precedente previsione della coincidenza dei due 
termini (di delega legislativa e di recepimento delle direttiva), unitamente alla 
prevista proroga di novanta giorni del termine di esercizio della delega legislativa 
(c.d. “bonus”), ha determinato nei fatti un differimento della delega sino a tre mesi e, 
conseguentemente, l’apertura di procedure di infrazione, visto che è ormai invalsa la 
prassi della Commissione europea di avviare procedure d’infrazione per mancato 
recepimento già dopo 20-25 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle 
direttive. Va, altresì, considerato, che con l’entrata in vigore del “Trattato dei 
Lisbona”, avvenuta il 1° dicembre 2009, lo Stato inadempiente corre il rischio di 
incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di 
accertamento dell’inadempienza. Per le direttive che non hanno un termine di 
recepimento, si prevede che il termine di esercizio della delega sia di dodici mesi.   

L’articolo 22 detta principi e criteri di carattere generale per l’esercizio delle 
deleghe al fine dell’attuazione delle direttive comunitarie.  

L’articolo 23 conferisce una delega biennale per l’adozione di disposizioni 
sanzionatorie dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari 
non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non 
primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti comunitari, 
direttamente applicabili. L’articolo riproduce, in modo sostanzialmente identico, le 
norme già contenute nell’articolo 3 delle leggi comunitarie per il 2006, per il 2007, 
per il 2008 e  per il 2009, e del disegno di legge comunitaria per il 2010, come detto, 
già in esame al Senato in prima lettura (A.S. 2322). 

L’articolo 24 reca le disposizioni per l’attuazione delle direttive in via regolamentare 
e amministrativa. Si conferma quanto previsto dalla legge 11/2005 in ordine 
all’attuazione mediante regolamenti di delegificazione delle direttive vertenti su 
materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge e 
all’attuazione delle direttive mediante regolamenti ministeriali o interministeriali ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 o con atti 
amministrativi generali da parte del Ministro con competenza prevalente per la 
materia. Si prevede, inoltre, nelle materie già disciplinate con legge ma non coperte 
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da riserva assoluta di legge, la possibilità per il Governo di recepire con regolamenti 
gli atti della Commissione europea non autonomamente applicabili, adottati su 
delega di un atto legislativo dell’Unione europea. 

Il combinato disposto  tra gli articoli 24 e 25, mira a riflettere a livello di 
recepimento nell’ordinamento interno, la semplificazione della nuova articolazione 
degli atti dell’Unione. Sostanzialmente si dà ordine al precedente assetto e si adegua 
alle novità in materia di atti dell’Unione europea previsti dal Trattato di Lisbona, per 
cui si prevede l’utilizzo del regolamento per il recepimento degli atti di cui 
all’articolo 290 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea all’articolo 24, 
mentre al successivo articolo 25 si disciplina il recepimento mediante atti 
amministrativi degli atti di esecuzione di cui all’articolo 291 del TFUE.  

L’articolo 26 riproduce la disposizione sulle norme cedevoli già prevista dalla legge 
n. 11/2005. Esso prevede che i provvedimenti di attuazione degli atti dell’Unione 
europea, indipendentemente dallo strumento normativo utilizzato, possono essere 
adottati dallo Stato, nell’esercizio del potere sostitutivo, secondo lo sperimentato 
meccanismo della cedevolezza,  nelle materie riservate alla competenza legislativa 
delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano 
provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall’articolo 117, 
quinto comma, della Costituzione; in tal caso, le disposizioni statali adottate entrano 
in vigore alla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa 
comunitaria e sono cedevoli, nel senso che perdono efficacia con riferimento alle 
regioni e province autonome che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al 
recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi 
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. 

L’articolo 27 disciplina gli obblighi informativi del Ministro per le politiche europee 
nei confronti del Parlamento in ordine al mancato o ritardato recepimento delle 
direttive, nonché allo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle 
province autonome. Si prevede, altresì, che il Ministro per le politiche europee 
riferisca al Consiglio dei Ministri ogni tre mesi sullo stato di recepimento delle 
direttive che risultino in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato 
o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri 
interessati.  

L’articolo 28 riproduce sostanzialmente l’articolo 16 della legge n. 11/2005, in 
ordine all’attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. 
Relativamente alle modalità di trasmissione al Dipartimento per le politiche europee 
dei provvedimenti di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province 
autonome, si prevede che ciò avvenga per posta certificata e non più con trasmissione 
di copia conforme degli stessi, in coerenza con quanto recentemente disposto nei 
provvedimenti relativi all’informatizzazione della pubblica amministrazione, che 
impongono l’utilizzo della posta certificata per le comunicazioni e l’invio di 
documentazione alle e tra le pubbliche amministrazioni. 
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L’articolo 29 riproduce il contenuto dei primi tre commi dell’articolo 10 della legge 
n. 11 del 2005 in ordine all’eventuale esigenza di emanare provvedimenti d’urgenza. 
 
L’articolo 30 riproduce l’articolo 15 della legge n. 11 del 2005, nel testo risultante 
della legge comunitaria 2009, legge n. 96 del 2010. 
Per effetto di tali modifiche, il Governo sarà tenuto alla comunicazione al Parlamento 
di due relazioni. 
Nella prima relazione (comma 1), di contenuto programmatico, da presentare entro il 
31 dicembre, dovrà darsi conto degli orientamenti e delle priorità che il Governo 
intende perseguire nell’anno successivo, sia con riferimento allo sviluppo del 
processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e allo sviluppo di ciascuna 
politica dell’Unione europea, sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi 
dell’Unione europea o a documenti od atti preliminari del procedimento legislativo 
europeo. 
La seconda relazione, da presentare entro il 28 febbraio, è strutturata sul modello di 
quella già prevista nel testo originario della legge n. 11 del 2005.      
 
L’articolo 31, sulle modalità di partecipazione del Parlamento, delle Regioni e 
degli enti locali alla predisposizione del Programma nazionale di riforma per 
l’attuazione della Strategia “Europa 2020”, è stato aggiunto rispetto al testo 
approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, per le esigenze di 
coordinamento sopra esposte. 
 
L’articolo 32 riproduce il contenuto dell’articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005, 
recependo, anche in questo caso, le modifiche recentemente approvate dal 
Parlamento nel contesto della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), sono 
sostanzialmente volte ad apportare alla norma gli adeguamenti resi necessari 
dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona. 
 
L’articolo 33 riproduce il contenuto dell’articolo 15-ter della legge n. 11 del 2005.    
 
L’articolo 34 disciplina, ai primi due commi, le decisioni di ricorso alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea del Governo italiano e le decisioni di intervento nei 
procedimenti in corso dinnanzi alla stessa Corte. 
La Corte di giustizia dell’Unione europea è composta dalla Corte di giustizia e dal 
Tribunale dell’Unione europea. 
Essa è competente a conoscere, in unico grado ovvero in duplice grado, delle 
controversie in materia di: 

- inadempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi posti dal diritto 
comunitario (c.d. ricorso per inadempimento); 

- validità degli atti legislativi di un’istituzione europea (c.d. ricorso per 
annullamento); 

- legittimità dell’inerzia delle istituzione europee (c.d. ricorso per carenza); 
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- responsabilità extracontrattuale derivante da condotte delle istituzioni europee 
o di loro agenti, nell’esercizio delle funzioni; 

- interpretazione del diritto europeo, in sede di rinvio pregiudiziale disposto 
dalla giurisdizione di uno degli Stati membri; 

- ricorsi diretti proposti dagli Stati membri o, sussistendone la legittimazione, 
dalle persone fisiche o giuridiche diretti all’annullamento di atti delle 
istituzioni comunitarie o far valere l’illegittimità della loro inerzia; 

- dei ricorsi in materia di marchio comunitario; 
- esecuzione di contratti nei quali è parte l’Unione europea, nei casi in cui le 

parti le abbiano attribuito la giurisdizione. 
Con il comma 1 si stabilisce che, ove il ricorso o l’intervento investa una situazione 
di rilevante interesse nazionale, la relativa decisione è assunta dal Presidente del 
Consiglio dei ministri – nell’esercizio delle competenze attribuite dall’art. 95 della 
Costituzione e declinate nell’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 – o dal 
Ministro delegato per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri 
e d’intesa con i Ministri interessati. 
 
Al comma 2 si prevede che, ai fini dell’esercizio della funzione di coordinamento di 
cui al comma 1, le richieste di ricorso o di intervento formulate dai Ministri 
interessati siano comunicate, oltre che al Ministro per gli affari esteri (presso il quale 
siede l’Agente del Governo italiano), alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
presso il Dipartimento delle politiche europee. 
 
Il comma 3 recepisce l’istituto, di nuovo conio, del ricorso delle assemblee legislative 
nazionali avverso gli atti legislativi dell’Unione europea per violazione del principio 
di sussidiarietà, prevedendo, in conformità all’articolo 8 del Protocollo n. 2 annesso 
al Trattato sul funzionamento dell’unione europea, l’obbligo del Governo di 
trasmettere senza ritardo alla Corte di giustizia i ricorsi deliberati dal Senato della 
Repubblica o dalla Camera dei deputati. In ordine a tali ricorsi – che la norma 
costituzionale europea configura quale oggetto di un potere autonomo delle 
assemblee legislative, distinto da quello spettante agli Stati membri – la disposizione 
in esame si limita a stabilire che il Parlamento sta in giudizio per mezzo di chi ne ha 
la rappresentanza – così distinguendo il rappresentante del Parlamento da quello del 
Governo (l’Agente), in ragione della posizione di conflitto virtuale o reale tra dette 
Istituzioni – ogni altro profilo essendo rimesso all’autonomia delle assemblee e, 
quindi, attribuito alla materia dei regolamenti parlamentari.   
      
L’articolo 35, recante “Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri 
enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea”, riproduce il 
contenuto dell’art. 16-bis della legge n. 11 del 2005. Come già previsto dalla legge 
n. 11 del 2005, il comma 10, già interpretato dall’articolo 42-ter del decreto-legge 
30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14, stabilisce che lo Stato ha altresì diritto di rivalersi  nei confronti 
delle Regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici e soggetti 
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equiparati, che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, nei confronti dello Stato, in conseguenza delle 
suddette violazioni ovvero in tutti i casi nei quali (regolamenti amichevoli o 
transazioni), si sia giunti alla radiazione dal ruolo o all’estinzione del 
procedimento con spese a carico dello Stato. Si stabiliscono espressamente e 
dettagliatamente in tali casi quali siano la misura dell’importo dovuto allo Stato 
nonché le modalità e le procedure da adottare al fine dell’esercizio del diritto di 
rivalsa. Viene così anche recuperato il contenuto dell’articolo 42-ter citato, il 
quale include nell’ambito oggettivo del diritto di rivalsa anche gli oneri 
finanziari sostenuti dallo Stato  per la definizione delle controversie presso la 
Corte europea dei diritti dell’uomo che si siano concluse con sentenza di 
radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.      
  
 
Il Capo VII come sopra detto, è relativo alla materia degli aiuti di Stato. Il controllo 
sugli aiuti di Stato è attribuito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE) alla competenza esclusiva della Commissione europea (in seguito la 
“Commissione”) la quale, nell’esercizio delle sue funzioni, impone oramai agli Stati 
membri una serie di obblighi ai quali è diventato sempre più difficile far fronte per le 
Autorità italiane in assenza di una, seppur minima, disciplina legislativa. Il presente 
Capo mira quindi a disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in 
questa materia, al fine di agevolare il Governo nella gestione dei casi di aiuti aperti 
dalla Commissione ed in particolare di quelli passibili di far condannare lo Stato al 
pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 260 TFUE.  
Il Capo VII contiene alcune norme processuali che incidono sul processo 
amministrativo. Si evidenzia che essendo entrato in vigore il decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156) che 
codifica il processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo 
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (articolo 44), è stato riformulato  l’articolo 40, 
novellando gli articoli 133 e 119 dell’Allegato 1 dello stesso decreto legislativo. 
  
L’articolo 36 apre il Capo VII codificando quanto già disposto dall’art. 57 della 
legge 6 febbraio 1996, n. 52 (GU n. 034 Suppl. Ord. del 10 febbraio 1996), il quale 
prevede che il  Ministro per le Politiche europee, d’intesa con il Ministro degli Affari 
esteri, assicuri l’unitarietà d’indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore 
degli aiuti pubblici.  
 
L’articolo 37, comma 1, prevede che le amministrazioni che notificano alla 
Commissione progetti volti ad istituire o modificare aiuti di Stato ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, contestualmente alla notifica, trasmettono al 



 17

Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. La 
previsione di tale obbligo in capo alle amministrazioni che notificano alla 
Commissione progetti di aiuti si rende necessaria al fine di consentire al Dipartimento 
per le politiche europee di esercitare la funzione di coordinamento ad esso attribuita.  
Alla stessa logica è ispirato il comma 2, il quale prevede che qualora la Commissione 
richieda informazioni in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le amministrazioni competenti forniscono dette 
informazioni, d’intesa con il Dipartimento per le politiche europee e per il tramite 
dello stesso. Le modalità di attuazione dell’art. 37 potranno essere disciplinate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.  

 
L’articolo 38 mira a risolvere talune difficoltà derivanti dalla prassi applicativa della 
giurisprudenza Deggendorf (Corte giust. 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD 
Textilwerke Deggendorf, Racc. p. 833), in cui la Corte ha per la prima volta affermato 
il principio in base al quale la Commissione può subordinare l’autorizzazione di un 
nuovo aiuto alla condizione che il beneficiario abbia previamente restituito gli 
eventuali aiuti in precedenza fruiti che siano oggetto di una decisione di recupero 
della Commissione stessa. Attraverso un’applicazione sistematica di questo principio 
di origine giurisprudenziale, la Commissione condiziona oramai l’autorizzazione di 
nuovi aiuti all’impegno da parte dello Stato membro interessato di verificare che i 
destinatari non siano obbligati alla restituzione di aiuti dichiarati incompatibili e, 
pertanto, richiede, all’atto dell’esame di ogni nuova misura notificata, che le autorità 
nazionali assumano il c.d. impegno Deggendorf. L’assunzione da parte dello Stato 
membro di detto impegno comporta l’obbligo di sospendere l’erogazione di eventuali 
nuovi aiuti se i beneficiari si trovino nella condizione di dover ancora restituire aiuti 
incompatibili.  
Il comma 1 dispone quindi in via generale che nessuno possa beneficiare di aiuti di 
Stato se rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 
esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del Regolamento (CE) 
n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 e successive modificazioni (in seguito 
“decisione di recupero”).  
Il comma 2 si rivolge alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato, 
prevedendo che esse verifichino che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno 
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti 
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero.  
Al fine di consentire alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di effettuare 
tale verifica, il comma 3 dell’articolo in esame dispone che le amministrazioni 
responsabili per l’esecuzione delle decisioni di recupero, di cui all’articolo 40, 
forniscano, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche ed ai 
controlli previsti dall’articolo 39.  
Il comma 4 prevede infine che nel caso in cui dette verifiche siano effettuate 
mediante l’acquisizione di dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti 
svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
medesime. 
Il proposto articolo agevola le amministrazioni tenute a procedere al recupero di aiuti 
oggetto di una decisione di recupero della Commissione di cui al successivo articolo 
38, in quanto a fronte della previsione normativa del divieto di ricevere nuovi aiuti 
senza aver previamente restituito precedenti aiuti illegali, saranno le stesse imprese 
ad avere interesse alla restituzione dei precedenti aiuti illegali, per potere ottenere i 
nuovi.  

 
L’articolo 39 istituisce una procedura per adempiere alle decisioni di recupero che 
troverà applicazione in via generale a prescindere dalla forma dell’aiuto oggetto della 
decisione e dal soggetto che l’ha concesso. La procedura ivi prevista si rende 
particolarmente necessaria poiché il mancato rispetto dell’obbligo di dare “immediata 
ed effettiva” esecuzione alle decisioni di recupero, così come disposto dall’articolo 
14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999, comporta 
oramai il sistematico deferimento dello Stato inadempiente alla Corte di giustizia, ed 
il conseguente grave rischio di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi 
dell’art. 260 TFUE, qualora lo Stato non si conformi ad una prima sentenza resa dalla 
Corte ai sensi dell’art. 108, secondo paragrafo TFUE. Considerato l’elevato numero 
di decisioni di recupero attualmente pendenti a carico dell’Italia (il cui elenco 
completo è disponibile sul sito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche 
europee:http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16717/aiuti-temporanei-anticrisi), 
un intervento legislativo volto a rendere più celere il recupero presso i beneficiari di 
aiuti oggetto di una decisione di recupero della Commissione appare oggi di assoluta 
necessità. Attualmente, in assenza di una disciplina che demandi in via ordinaria ad 
una determinata Amministrazione la competenza ad attuare tali decisioni, ogni volta 
che la Commissione notifica allo Stato una decisione di recupero si rende necessaria 
l’approvazione di un provvedimento legislativo ad hoc, al fine di rendere le 
procedure celeri ed efficaci, conferendo, ove necessario, all’Amministrazione di 
settore la competenza a provvedere. Di norma, con tale provvedimento viene anche 
disciplinata la procedura che l’amministrazione dovrà seguire per individuare i 
beneficiari, quantificare le somme da recuperare ed indirizzare loro le richieste di 
restituzione. La necessità di stabilire di volta in volta la procedura da seguire ha 
comportato in passato notevoli ritardi nell’adempimento da parte dello Stato delle 
decisioni di recupero ad esso indirizzate. A questi ritardi, a volte cronici, è  
principalmente attribuibile l’alto numero di ricorsi attualmente pendenti di fronte alla 
Corte di giustizia a carico dell’Italia in questa materia.   
A ciò si aggiunga che, nell’ambito dello stringente monitoraggio effettuato dalla 
Commissione sull’esecuzione delle decisioni di recupero da parte delle Autorità 
nazionali, essa richiede costantemente accurate informazioni sullo stato di 
avanzamento delle procedure avviate dalle Amministrazioni. In base alla forma di 
concessione dell’aiuto, le procedure di recupero attualmente in corso coinvolgono 
diverse Amministrazioni, diverse procedure nonché diverse giurisdizioni e ciò rende 
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particolarmente gravoso per il Governo fare fronte in maniera efficace alle continue 
sollecitazioni della Commissione in questo settore.  
Il comma 1 dell’articolo 39 individua quindi in Equitalia S.p.a il soggetto 
responsabile ad effettuare la riscossione degli importi dovuti per effetto delle 
decisioni di recupero, adottate in data successiva all’entrata in vigore della presente 
legge, a prescindere dalla forma dell’aiuto e del soggetto che l’ha concesso.  
A tal fine, il comma 2 prevede che a seguito della notifica di una decisione di 
recupero, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, 
il Ministro competente individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione 
dell’aiuto, accerta gli importi dovuti, determina le modalità e i termini del pagamento. 
Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli 
obbligati.  
Il comma 3 prende in considerazione le ipotesi nelle quali l’aiuto non sia stato 
concesso dallo Stato, disponendo che in questi casi il provvedimento con il quale si 
individuano i soggetti tenuti alla restituzione e gli importi da restituire sia adottato 
dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dal diverso ente territoriale competente. 
Analogamente, la riscossione degli importi dovuti sarà effettuata dal concessionario 
per la riscossione delle entrate dell’ente interessato. 
Il comma 4 mira a disciplinare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni 
coinvolte nelle procedure di recupero e la Commissione, prevedendo che esso 
avvenga, d’intesa con il Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite, al 
fine di garantire il coordinamento della posizione espressa dalle Autorità italiane nei 
diversi casi.  
Infine, si segnala che agevolando e rendendo più celeri le operazioni per il recupero 
degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili, l’articolo in esame rappresenta 
anche uno strumento con cui le amministrazioni possono più facilmente acquisire, a 
vantaggio dell’erario, nuove entrate. 
Il comma 5, infine prevede che le somme recuperate dallo Stato ai sensi del 
presente articolo, affluiscano all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi 
riassegnate alle  amministrazioni competenti.    
 
In relazione all’articolo 40, si ricorda che al ritardo dovuto alla necessità di adottare 
ogni volta un provvedimento legislativo ad hoc per richiedere all’amministrazione 
competente di identificare i soggetti e le somme da recuperare, si aggiungono di 
norma ulteriori rallentamenti dovuti al proponimento di azioni giudiziarie da parte dei 
beneficiari ai quali l’amministrazione ingiunge di restituire le somme illegalmente 
fruite. Dal momento che in passato si è fatto ricorso a diversi tipi di procedure per 
eseguire le decisioni di recupero, il contenzioso nazionale che ne è derivato ha 
interessato altrettante giurisdizioni. L’articolo 40 completa quindi quanto previsto 
dall’articolo 39, che prevede una procedura da applicarsi in via generale per 
adempiere alle decisioni di recupero, attribuendo al giudice amministrativo 
giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle decisioni stesse, a prescindere 
dalla forma dell’aiuto e del soggetto che l’ha concesso. Dal monitoraggio effettuato 
sul contenzioso nazionale relativo al recupero degli aiuti di Stato illegali è emerso che 
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i procedimenti instaurati di fronte alle Commissioni tributarie ed al giudice civile 
hanno tempi nettamente superiori rispetto ai procedimenti instaurati di fronte ai 
tribunali amministrativi regionali. L’attribuzione della giurisdizione esclusiva al 
giudice amministrativo oltre a garantire una minor durata dei procedimenti, 
comporterà il prodursi di una giurisprudenza nazionale unitaria in materia di aiuti di 
Stato attraverso le pronunce rese dal Consiglio di Stato, in sede di appello.     
Il ruolo dei giudici in materia di aiuti di Stato è stato oggetto di diverse pronunce 
della Corte di giustizia dell’Unione europea, ricordate nella Comunicazione della 
Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da 
parte dei giudici nazionali (2009/C 85/01), pubblicata nella G.U.U.E. del 9 aprile 
2009, n. C 85. Con tale Comunicazione la Commissione si impegna tra l’altro a 
fornire ai giudici nazionali le informazioni eventualmente necessarie per l’esame 
della controversia pendente di fronte ad essi. Il comma 3 mira a rendere più agevole 
per il Governo rispondere alle costanti richieste di informazioni provenienti dalla 
Commissione in merito allo stato del contenzioso nazionale in materia di aiuti, 
disponendo che entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al  
recupero, trasmettano al Dipartimento per le politiche europee gli estremi delle 
sentenze relative alle controversie adottate nel semestre precedente. Come sopra detto 
l’articolo è stato riformulato in considerazione dell’entrata in vigore del Codice del 
processo amministrativo, decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 
In relazione all’articolo 41 si osserva che l’articolo 108, paragrafo 3 TFUE, prevede 
una clausola di sospensione rivolta agli Stati ai quali è richiesto di attendere che la 
Commissione si pronunci sulla compatibilità delle misure notificate prima di porle in 
essere. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (ex multis, Corte 
giust. 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce 
extérieur des produits alimentaires et Syndacat national des négociants et 
transformateurs de saumon, Racc. p. I-5505 e Corte giust. 11 luglio 1996, causa C-
39/94, SFEI, Racc. p. 3547), l’effetto diretto di detta clausola fa sorgere diritti in capo 
alle parti interessate, come i concorrenti del beneficiario, che possono essere fatti 
valere promuovendo un'azione dinanzi ai giudici nazionali contro l’Amministrazione 
che concede gli aiuti senza rispettare l’obbligo di notifica o la clausola di 
sospensione. L’articolo 41 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle 
impugnazioni dei provvedimenti di concessione di aiuti di Stato, da parte di terzi 
controinteressati (normalmente i concorrenti dell’impresa beneficiaria dell’aiuto). 
La portata innovativa della disposizione, che interviene a regolare una facoltà da 
ritenersi già spettante agli interessati sulla base dei principi generali (ivi compreso 
quello, di matrice comunitaria, della diretta applicabilità, da parte dei giudici 
nazionali, dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE), risiede principalmente 
nell’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.  
La facoltà di ricorso viene limitata ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in 
violazione del citato articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Una volta conclusasi 
l’eventuale indagine condotta dalla Commissione sulla compatibilità degli aiuti con il 
mercato interno, le istanze degli interessati debbono essere fatte valere attraverso 
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l’impugnazione della decisione – positiva o negativa – della Commissione, dinnanzi 
al Tribunale dell’Unione Europea (cui il Trattato attribuisce la giurisdizione).  
Oggetto dell’impugnazione dinnanzi al giudice nazionale saranno normalmente gli 
aiuti individuali concessi nella forma del provvedimento amministrativo, ferma 
restando l’impugnabilità della c.d. leggi – provvedimento, nei limiti in cui essa è 
attualmente riconosciuta dalla giurisprudenza. 
In base alla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale ha la 
facoltà di ordinare la sospensione dell’erogazione o il recupero provvisorio delle 
somme già eventualmente erogate ed il loro deposito su di un conto bloccato, 
agevolando così il recupero di quegli aiuti di Stato illegali che, all’esito della 
valutazione della Commissione, potrebbero essere oggetto di una decisione negativa. 
Sotto questo profilo, favorendo un controllo giurisdizionale sulla possibile 
concessione di aiuti illegali su tutto il territorio nazionale, l’articolo 41 rappresenta un 
utile strumento per prevenire l’insorgere di un contenzioso tra l’Italia e la 
Commissione a seguito di una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3 TFUE, 
imputabile a qualsiasi ente nazionale.   

  
L’articolo 42 si occupa del regime di prescrizione del diritto alla restituzione di un 
aiuto di Stato, oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea  

Il diritto che lo Stato esercita nei confronti del beneficiario dell’aiuto illegale è, in 
effetti, il riflesso di un obbligo che ha fonte nel Trattato e nelle fonti di diritto 
europeo derivato: segnatamente, nel Reg. (CE) 22.3.1999 n. 659/1999, 
(“Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del 
trattato CE” ), il cui art. 14 (“Recupero degli aiuti”) così dispone: 

«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione 
adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare 
tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito 
denominata "decisione di recupero"). La Commissione non impone il recupero 
dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto 
comunitario.  

2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli 
interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli 
interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il 
beneficiario, fino alla data di recupero.  

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza 
indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a 
condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione 
della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali 
nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili 
nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il 
diritto comunitario».  
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Il successivo art. 15 (“Periodo limite”) disciplina la materia dell’estinzione del 
diritto/obbligo per decorso del tempo, stabilendo che:  

«1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono 
soggetti ad un periodo limite di 10 anni.  

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al 
beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. 
Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca 
su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo 
limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene 
sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un 
procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.  

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto 
esistente».  

Né consegue che l’art. 2946 cod. civ., e le altre norme dell’ordinamento che regolano 
la prescrizione (ed in particolare quelle che disciplinano le cause di interruzione e di 
sospensione della prescrizione), risultano derogate dalla speciale disciplina contenuta 
nel Reg. 659/1999, di diretta applicazione.  

L’applicazione delle procedure nazionali è, del resto, soggetta alla condizione che 
queste ultime consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della 
Commissione, condizione che riflette i requisiti imposti dal principio di effettività 
sancito dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di giustizia UE, sentenze 2 
febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, punto 12; 20 marzo 1997, causa 
C-24/95, Alcan Deutschland, punto 24, e 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, 
causa C-209/00, punti 32-34). 

Ne consegue che devono essere oggetto di disapplicazione le norme nazionali 
contrarie all’obiettivo dell’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di 
recupero (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 5 ottobre 2006, causa 
Commissione/Francia, punto 53; cfr anche, sempre con riferimento al requisito della 
effettività dell’esecuzione, la Comunicazione della Commissione europea 2007/C 
272/05 – pubblicata nella G.U.C.E. serie C, del 15.11.2007, n. 272 : «le autorità dello 
Stato membro sono tenute a non applicare disposizioni di diritto nazionale che 
possano ostacolare l’esecuzione immediata della decisione della Commissione”). 

Il principio è stato, del resto, chiaramente enunciato – con riferimento ad un istituto 
diverso dalla prescrizione, ma ugualmente volto a garantire la certezza dei rapporti 
giuridici – nella sentenza 18 luglio 2007 (emessa in causa C-119/05 Lucchini), nella 
quale la Corte di Giustizia ha chiarito che «(i)l diritto comunitario osta 
all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice 
civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in 
cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato 
erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato 
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comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee 
divenuta definitiva».            

Da quanto precede, si ricava che il giudice nazionale è tenuto a non applicare le 
norme interne sulla prescrizione dei diritti, nella misura in cui esse ostino al recupero 
effettivo di aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero della Commissione 
europea per il quale non sia decorso il periodo limite previsto dall’art. 15 del 
Regolamento (CE) n. 659/1999 e, pertanto, risultino in contrasto con l’art. 14, par. 3, 
del medesimo Regolamento. 

 
In ordine all’articolo 43 si osserva che la normativa europea prevede in capo agli 
Stati membri un obbligo generale di mantenimento degli elementi essenziali di 
conoscenza relativi agli aiuti di Stato concessi, tale da rendere possibile in ogni 
momento alla Commissione di svolgere efficacemente la sua funzione di controllo in 
questa materia. In particolare, l’obbligo di fornire in ogni momento le informazioni 
relative agli aiuti di Stato erogati è esplicitamente previsto nel Regolamento (CE) 
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, in GUUE L 379, 28 
dicembre 2006, p. 5, (in seguito “regolamento de minimis”) e nel Regolamento (CE) 
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato, in GUUE L 214, 9 agosto 2008, p. 3 (in seguito: “regolamento generale di 
esenzione”). In base al regolamento de minimis, deve essere sempre possibile poter 
effettuare il controllo sul possibile cumulo di misure de minimis in favore di una 
stessa impresa e, a tale fine, il regolamento prevede che ogni Stato istituisca uno 
specifico registro centrale degli aiuti de minimis. Il regolamento generale d’esenzione 
richiede invece agli Stati di disporre per 10 anni di tutti i dati aggiornati che 
riguardano gli aiuti esentati al fine di una possibile verifica ex post da parte della 
Commissione, in ragione della mancanza di un controllo preventivo da parte di questa  
sull’attuazione di tali categorie di aiuti. A prescindere da questi obblighi imposti dalla 
normativa europea, una efficiente ed efficace gestione del sostegno pubblico alle 
imprese da parte del Governo presuppone la disponibilità di informazioni relative agli 
aiuti di Stato concessi sul territorio nazionale. La disposizione richiama quindi l’art. 
14, comma 2, legge 5 marzo 2001, n. 57, ed il decreto del Ministro delle attività 
produttive, relativi all’acquisizione ed alle modalità di trasmissione  delle 
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, nulla innovando invece 
in ordine alle competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
in ordine agli aiuti concessi in agricoltura, che restano disciplinati dalla normativa 
europea di riferimento, come stabilito al comma 4. 
Si segnalano in particolare il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 
gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti 
di Stato a favore delle piccole e medie imprese, (considerando 21, art. 9, par. 2, il 
Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle 
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piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, successivamente abrogato dal 
Regolamento (CE) n. 1857/2006 (articolo 19, paragrafi 2 e 3), il Regolamento (CE) n. 
1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese 
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) 
n. 70/2001 (Considerando 24 articolo 20, paragrafo 2), il  Regolamento (CE) n. 
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore -de minimis- 
(Considerando 17), il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 
dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti 
de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (art. 4), il Regolamento 
(CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento 
generale di esenzione per categoria) (art. 10). 
 
 L’articolo 44 nel modificare l’articolo 6-bis dell’attuale testo della legge n. 11/2005, 
in materia nomina dei rappresentanti italiani nel Comitato delle regioni, tiene conto 
dell’esigenza di non predeterminare in un atto di rango legislativo il numero dei 
membri dello stesso Comitato e la loro ripartizione, in ragione del fatto che l’articolo 
305 del TFUE individua solo il numero massimo dei rappresentanti rimettendo al 
Consiglio la concreta determinazione numerica (la quale può variare anche in 
funzione dell’ingresso nell’Unione europea di nuovi Paesi). Per questa ragione è 
sembrato più opportuno rinviare ad una fonte secondaria la determinazione e la 
ripartizione tra autonomie regionali e locali dei rappresentanti del Comitato.  
L’articolo è stato riformulato a seguito delle richieste in sede di Conferenza 
Unificata, in ordine in particolare alle modalità semplificate per la sostituzione dei 
rappresentanti in seno al Comitato in caso di decadenza in corso di mandato. 
 
L’articolo 45 ripropone sostanzialmente la disposizione già contenuta nell’articolo 
14-bis della legge n. 11/2005 e introdotta dalla legge n. 88 del 2009 (legge 
comunitaria 2008), eliminando l’improprio riferimento ivi contenuto alla situazione – 
assunta quale tertium comparationis - dei cittadini europei residenti o stabiliti nel 
territorio nazionale, dal momento che, in relazione a questi ultimi, è da escludere che 
si producano discriminazioni a danno dei cittadini italiani (mentre invece trattamenti 
normativi deteriori possono prodursi rispetto alla condizione dei cittadini europei che 
esercitano il diritto alla libera circolazione o alla libera prestazione dei servizi). Per 
tale ragione il termine di raffronto nella disposizione che si va ad introdurre è 
costituito tout court dalla condizione e dal trattamento dei cittadini dell’Unione 
europea. 
 
L’articolo 46 estende l’applicazione del regime previsto dagli articoli 38, comma 3 e 
39 comma 4, anche ai procedimenti di recupero degli aiuti di Stato in corso alla data 
di entrata in vigore della presente legge.   
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L’articolo 47 contiene la clausola, ormai consueta nei testi di riordino delle materie 
tendente ad assicurare la prevalenza dei principi e della disciplina generale in essi 
contenuti, rispetto a norme speciali successive, che non contengano deroghe espresse.  
 
L’articolo 48 reca la norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le 
province autonome, già contenuta, in identica formulazione, nell’articolo 20 della 
legge n. 11 del 2005. 
 
L’articolo 49 reca la clausola di invarianza della spesa in quanto dall’attuazione del 
disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 

L’articolo 50, reca le abrogazioni e le norme finali. In particolare al comma 1 
vengono  abrogati gli articoli 5 del già citato D.P.R. n. 91 del 2007, e 57 della legge 
n. 52 del 1996, in quanto trasfuso per coerenza con il contenuto del Capo VII, 
nell’articolo 36 (Aiuti di Stato) e l’articolo  42-ter del decreto-legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, 
norma di interpretazione, inserita al comma 10 dell’articolo 34. 
Viene altresì abrogata l’intera legge n. 11 del 2005.  
Al comma 2 si fanno salve le disposizioni della legge n. 12 del 2006, recante 
“Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei 
diritti dell'uomo”. 

 
 


