
20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati
vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell’Unità sanitaria locale competente. 

COMMA ABROGATO

- Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 1/1984, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Abrogazione norme)

Sono abrogate la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 

Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si
intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata. 

COMMA ABROGATO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 38

-- d’iniziativa della Giunta regionale presentato al Consiglio regionale in data 6 novembre 2003;

-- assegnato alla IV Commissione permanente in data 7 novembre 2003;

-- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta
del 17 novembre 2003, con relazioni di maggioranza del consigliere Paselli e, di minoranza, dei consi-
glieri Ciani, Ritossa e Valenti;

-- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana
del 25 febbraio 2004;

-- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio
regionale n. 6/2336-04 del 19 marzo 2004.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004, n. 10.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione
e nell’ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garan-
tisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sulla base dei
principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
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2. Nell’ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tem-
pestiva attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Art. 2

(Partecipazione alla formazione degli atti comunitari)

1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti co-
munitari, partecipando nell’ambito delle delegazioni del Governo all’attività del Consiglio e dei gruppi di la-
voro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell’ar-
ticolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Art. 3

(Legge comunitaria regionale)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell’or-
dinamento regionale all’ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regio-
nale recante ‘‘Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee’’; tale titolo è completato dall’indicazione ‘‘Legge comu-
nitaria’’ seguita dall’anno di riferimento.

3. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle
eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l’elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione
della legge comunitaria regionale.

Art. 4

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario è assicurato dalla
legge comunitaria regionale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi in-
dicati all’articolo 1;

b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l’applicazione di norme e di atti comunitari, che
vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie
non coperte da riserva assoluta di legge;

d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:

a) l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché di diretta applicazione
per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l’ordinamento interno risulta già con-
forme a esse;

b) l’elenco delle direttive attuate in via regolamentare;

c) l’elenco delle direttive attuate in via amministrativa.
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Art. 5

(Attuazione in via regolamentare)

1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di ese-
cuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva
assoluta di legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi
e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all’articolo 20, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

3. Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l’emanazione di regolamenti di de-
legificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all’esercizio del potere regola-
mentare e dispongono l’abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall’entrata in vigore dei
regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della
competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. La legge comunitaria regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in
ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o indivi-
duare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disci-
plina, o qualora l’attuazione delle direttive comporti l’istituzione di nuovi organi amministrativi o la previ-
sione di nuove spese o di minori entrate.

Art. 6

(Adeguamenti tecnici in via amministrativa)

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratte-
ristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento regionale, è data attuazione in via ammi-
nistrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l’Assessore regionale
per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta
alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

Art. 8

(Misure urgenti)

1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee,
comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all’ordinamento co-
munitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regio-
nale relativa all’anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge
indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
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Art. 9

(Indicazione degli atti comunitari attuati)

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie
di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata.

2. Le sentenze della Corte di giustizia che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono in-
dicate nell’ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 10

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da suc-
cessive leggi solo attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o
abrogare.

Art. 11

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9/1998)

1. All’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 7 bis le parole «il Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «l’Assessore re-
gionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali»;

b) al comma 4 le parole «al Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «all’Assessore regionale
per le relazioni internazionali e per le autonomie locali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 aprile 2004

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo
modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge mo-
dificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
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a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giu-
ridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione sta-
tale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti ci-
vili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del po-
tere sostitutivo in caso di inadempienza. 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamen-
tare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con in-
dividuazione di organi comuni. 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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Note all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è il seguente:

Art. 5

(Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla
partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa,
alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi
di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l’unitarietà della rappresentazione della
posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la par-
tecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle ma-
terie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche
un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con
un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-
Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall’attuazione del presente articolo
non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può pro-
porre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su
richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla
Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome. 

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione». 

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com-
piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), come sostituito
dall’articolo 1, comma 1, della legge 229/2003, è il seguente:

Art. 20

- omissis -

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo
annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi: 

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, ac-
corpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricol-
locare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un’unica procedura, nel rispetto dei prin-
cìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; 

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
tra loro analoghi; 

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione; 

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l’adozione di disposizioni che prevedano
termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i prov-
vedimenti si intendono adottati; 

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 

- omissis -

Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, come modificato dall’articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della
legge regionale 26/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
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Art. 1

(Notificazione all’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni
previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato)

1. In ottemperanza all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, l’Assessore regionale per le re-
lazioni internazionali e per le autonomie locali provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato indi-
viduale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte
della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all’ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della
conclusione dell’esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni
concernenti aiuti soggette all’obbligo di notificazione, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l’approvazione finale del
progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole di-
sposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame
della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l’avviso è pubblicato tempestivamen-
te.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti regimi
di aiuti, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all’espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti. A seguito della loro ap-
provazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati all’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le auto-
nomie locali dal Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica. Conseguentemente, ad eccezione dei casi di cui al comma
3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell’esame comunitario.

5. I disegni di legge e le proposte di legge concernenti l’istituzione o la modifica di regimi di aiuto sono sottoposti all’esame della
competente Commissione consiliare corredati dalle schede illustrative necessarie all’esame comunitario dei progetti di aiuto.

6. I disegni di legge sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale già corredati dalle schede illustrative.

7. Le schede illustrative di cui ai commi 5 e 6 sono compilati a cura della Direzione regionale competente in materia. 

7 bis. L’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali provvede agli adempimenti di cui al comma
1 tramite:

a) la Direzione regionale dell’agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come
identificati dalla Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;

b) la Direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera
a).

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7 bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 50

-- presentato al Consiglio regionale in data 28 gennaio 2004;

-- assegnato alla V Commissione permanente in data 3 febbraio 2004;

-- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del
3 marzo 2004, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Monai e, di minoranza, del consigliere Pe-
dicini;

-- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 15 marzo 2003 e appro-
vato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;

-- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio
regionale n. 6/2351-04 del 19 marzo 2004.
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