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Alla Presidente del Senato della Repubblica 
Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI 
 
Al Presidente della Camera dei Deputati 
Roberto FICO 
 
Al Presidente della Commissione XIV 
Politiche europee del Senato della 
Repubblica 
Dario STEFANO 
 
Al Presidente della Commissione XIV della 
Camera dei Deputati 
Sergio BATTELLI 
 
Al Coordinatore della Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle 
Regioni e delle Province autonome 
Roberto CIAMBETTI  
 
e, p.c. 
 
Al Presidente della Regione  
Massimiliano FEDRIGA 
 

 
Oggetto: invio della Risoluzione “SESSIONE EUROPEA 2022. Indirizzi relativi alla partecipazione 
della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente del diritto dell’Unione Europea.” 

 

Gentilissimi, 

d’intesa con il Governatore di Questa Regione, Massimiliano Fedriga, ho il piacere di inviare la 
Risoluzione “SESSIONE EUROPEA 2022. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli 
Venezia Giulia alla fase ascendente del diritto dell’Unione Europea”, approvata all’unanimità con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 101 del 30.03.2022. 
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Con la “Sessione europea” l’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, partendo dalle tematiche 
individuate nel Programma di Lavoro della Commissione Europea per il 2022, ha definito assieme 
alla Giunta le linee di azione atte a consentire al “sistema FVG” di dare un apporto diretto e 
significativo al processo di formazione della normativa europea. 

La riflessione sulle priorità della Commissione si è collocata, inoltre, in piena continuità con i lavori del 
Tavolo per la Terza Ripartenza del Friuli Venezia Giulia e con le iniziative sul territorio ad esso seguite, 
tenendo altresì conto delle eccezionali opportunità di sviluppo derivanti dalla “messa a terra” delle 
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dalla gestione dei fondi comunitari a 
disposizione grazie alla Programmazione Europea. 

Fondamentale, e ormai consolidato nel tempo, è il rapporto con associazioni di categoria e istituzioni 
scientifiche della regione, con la società civile, con Autorità locali, Europarlamentari e Parlamentari 
eletti nel Friuli Venezia Giulia. Da questo dialogo con i portatori di interesse, che trova il suo momento 
culminante nelle audizioni tematiche loro dedicate, e dalle loro sollecitazioni emergono le proposte 
concrete volte a perseguire in sede comunitaria gli interessi della comunità regionale. 

È mio privilegio, in quanto Presidente dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, trasmetterVi 
questa Risoluzione, che si pone l’obiettivo di delineare gli indirizzi relativi alla partecipazione della 
Regione alla fase ascendente del diritto dell’Unione Europea. Sono convinto che, facendo massa 
critica e mettendo in comune le buone pratiche e le esperienze dei vari Consigli regionali che, come 
questo, svolgono le Sessioni europee, potremo davvero far sentire la voce dei nostri cittadini e delle 
nostre comunità presso le Istituzioni dell’UE e nazionali, oltre che in tutti i tavoli politici in cui si dà 
forma alla “Casa comune della democrazia europea”. 

 

Con i migliori saluti 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Piero Mauro ZANIN 

 










































