
Lazio 
  
Delib.C.R. 4-7-2001 n. 62 
Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo 
coordinato. 
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 2001, n. 24, S. O. n. 1. 

Art. 14-ter 
Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali (11). 

1. La Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali ha competenza generale per ogni 
adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea ed in 

materia di rapporti internazionali, nonchè in materia di cooperazione tra i popoli (12). 

2. La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge 
regionale europea in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle 

materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e nei termini 

stabiliti in generale dal presente regolamento (13). 

3. Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge 
concernenti l'attuazione della normativa dell'Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che 
possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché, nell'ambito 
della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, 
approvare le osservazioni e verificare il rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi della normativa 
vigente (14). 

4. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo 
Statuto e dal presente regolamento . 

 

(11) Rubrica così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a), del testo allegato alla Delib.C.R. 26 aprile 
2018, n. 6, a decorrere dal 27 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dal punto 2) della citata Delib.C.R. 

n. 6/2018). 

(12) Comma così modificato dall'art. 3, Delib.C.R. 21 settembre 2012, n. 26 e dall'art. 2, comma 1, 
lettera b), nn. 1) e 2), del testo allegato alla Delib.C.R. 26 aprile 2018, n. 6, a decorrere dal 27 aprile 
2018 (ai sensi di quanto disposto dal punto 2) della citata Delib.C.R. n. 6/2018). 

(13) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del testo allegato alla Delib.C.R. 26 aprile 
2018, n. 6, a decorrere dal 27 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dal punto 2) della citata Delib.C.R. 
n. 6/2018). 

(14) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), nn. 1) e 2), del testo allegato alla Delib.C.R. 
26 aprile 2018, n. 6, a decorrere dal 27 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dal punto 2) della 
citata Delib.C.R. n. 6/2018). 
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