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associazioni regionali europee oggi: tipologie, ambiti di intervento e attività – 4. La Conferenza delle Assemblee 

Legislative Regionali Europee (CALRE) – 5. Quali prospettive per le associazioni regionali europee? – Allegato. 

Associazioni regionali europee: schede analitiche 

 

 

1. La partecipazione delle regioni al processo decisionale europeo: dall’indifferenza iniziale 

a un progressivo coinvolgimento  

 

Il riconoscimento del contributo che le entità regionali sono in grado di apportare al processo 

di integrazione europea è stato lento ma progressivo. Per una lunga fase iniziale ha dominato un 

approccio stato-centrico, nel quale erano gli Stati membri a decidere discrezionalmente quali soggetti 

sub-nazionali potevano partecipare al processo decisionale europeo, in quale misura e in relazione a 

quali scelte politiche1. È così che, per circa trent’anni dalla fondazione della Comunità economica 

europea (1957), il coinvolgimento degli enti regionali degli Stati membri è avvenuto unicamente in 

senso passivo: il livello di governo sub-statale era relegato a mero destinatario di norme e decisioni 

prese, senza la possibilità di un suo coinvolgimento nella fase di promozione normativa2.  

La prima apertura da parte della Comunità europea a una maggiore inclusione delle istanze 

territoriali è avvenuta a partire dal 1975 con l’avvio di politiche volte a ridurre gli squilibri territoriali 

attraverso la creazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Comitato di politica regionale, 

organo sussidiario della Commissione investito del compito di discutere le questioni relative 

all’attuazione delle normative che disciplinano i fondi strutturali.  

L’entrata in vigore dell’Atto unico europeo (1986) ha successivamente posto le basi per la 

politica regionale della Comunità europea e aperto la strada al primo riconoscimento del ruolo delle 

regioni nella formazione delle norme europee con il Trattato di Maastricht (1992). Il Trattato 

introduceva, come noto, il principio di sussidiarietà e prevedeva la creazione del Comitato delle 

Regioni quale organo istituzionale dell’Unione europea composto dai rappresentanti delle autonomie 

regionali e locali e competente a emanare pareri se consultato dalla Commissione europea. Un passo 

ulteriore è stato compiuto con la presentazione del Libro bianco sulla governance europea (2001), ad 

                                                           
1 G. BERTEZZOLO, La scomposizione degli enti regionali e la tutela dell’interesse pubblico in prospettiva 

ultrastatale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, 9.  
2 A. M. RUSSO, Le Regioni e l’Unione europea, in AA.VV., Diritto regionale, a cura di S. Gambino, Milano 

2009. 
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opera della Commissione3. In esso si auspicava l’instaurazione di un dialogo più sistematico con i 

rappresentanti delle autorità regionali e locali, anche tramite associazioni nazionali ed europee, sin 

dalla prima fase dell’elaborazione delle politiche nonché l’introduzione di una maggiore flessibilità 

nelle modalità esecutive della normativa europea, in modo da tenere conto delle specificità regionali 

e locali degli Stati membri. 

L’ultima tappa del processo di integrazione europea, compiutasi con l’entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona (2007), assegna un più pieno riconoscimento giuridico agli enti regionali, 

all’insegna del rispetto della «uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati» e della «loro identità 

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle 

autonomie locali e regionali» (art. 4, par. 2, TUE), al fine di dare attuazione al principio democratico, 

di sussidiarietà e di prossimità. Il Trattato amplia la definizione di principio di sussidiarietà che 

impone di verificare, prima che l’Unione europea eserciti una competenza concorrente, non solo che 

gli obiettivi prefissati non possano essere raggiunti a livello statale ma anche a livello regionale e 

locale (art. 5, par. 3 TUE). 

Inoltre, l’introduzione del meccanismo del sistema di allerta precoce (Early Warning System 

- EWS) sul rispetto del principio di sussidiarietà impegna la Commissione europea a effettuare ampie 

consultazioni nella fase di proposta normativa e di tenere «conto, se del caso, della dimensione 

regionale e locale delle azioni previste» (art. 2, Protocollo n. 2). Il Protocollo n. 2 introduce l’obbligo 

di accompagnare i progetti di atti legislativi con schede sul rispetto dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità che consentano di valutarne l’impatto sulla legislazione statale «ivi compresa, se del 

caso, la legislazione regionale», nonché gli oneri che ricadono «sugli enti regionali o locali» (art. 5, 

Protocollo n. 2)4.  

Il Trattato di Lisbona, inoltre, rafforza il ruolo del Comitato delle Regioni. Com’è noto, nel 

processo legislativo europeo ad esso è assegnato un ruolo consultivo; esso formula pareri obbligatori 

ai fini dell’emanazione di atti normativi che abbiano un impatto sugli enti regionali, e pareri 

facoltativi qualora il Parlamento, la Commissione o il Consiglio lo ritengano opportuno5. Il Comitato 

                                                           
3 COM 2001/428 def./2. 
4 K. BORONSKA-HRYNIEWIECKA, Regional and subsidiarity after the Treaty of Lisbon: overcoming the “regional 

blindness”?, in AA.VV., Democracy and Subsidiarity in the EU. National parliaments, regions and civil society in the 

decision-making process, a cura di M. Cartabia, N. Lupo, A. Simoncini, Bologna 2013, 341 ss. 
5 Nella prassi, in particolare rispetto a questioni concernenti la cooperazione transfrontaliera. Il Comitato delle 

Regioni ha provveduto a ristrutturare il proprio approccio al tema della sussidiarietà istituendo il Subsidiarity Steering 

Group, un gruppo politico che si occupa segnatamente di monitorare i processi e le proposte relative alla sussidiarietà e 

il Subsidiarity Expert Group, che supporta il Comitato nell’esame del programma legislativo della Commissione europea 
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può emanare pareri sulle proposte legislative dell’Unione europea suscettibili di interferire con il 

principio di sussidiarietà.  

Per garantirne la piena operatività, al Comitato sono assegnati due strumenti: il Subsidiarity 

Monitoring Network (SMN) e il Regional Parliamentary Exchange (REGPEX). L’SMN è una 

piattaforma di comunicazione per lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell’osservanza del 

principio di sussidiarietà. Ad esso partecipano 150 membri: parlamenti nazionali, assemblee 

legislative regionali, governi di regioni dotate di poteri legislativi, enti regionali e locali, delegazioni 

nazionali rappresentate nel Comitato del Regioni e associazioni europee e nazionali rappresentative 

degli interessi regionali e locali. REGPEX è una piattaforma che agevola lo scambio di informazioni 

tra parlamenti e governi regionali degli Stati membri, i quali possono inviare commenti alle proposte 

della Commissione. Esso è stato ideato per favorire il contributo attivo degli enti regionali nel ruolo 

esercitato dal Comitato delle Regioni nell’ambito del meccanismo dell’EWS6. 

Vista l’introduzione di nuovi procedimenti per coinvolgere maggiormente gli organi 

legislativi nazionali e subnazionali nel circuito decisionale dell’Unione europea e l’accresciuto ruolo 

del Comitato delle Regioni, cerniera tra l’Unione e i livelli territoriali sub-statali, al quale è assegnato 

anche il potere di ricorrere alla Corte di giustizia dell’Unione europea per violazione del principio di 

sussidiarietà, è oggi forse possibile parlare di «un’Europa con le Regioni»7, locuzione che ha superato 

la precedente espressione di «Europa delle Regioni»8. 

 

 

 

 

 

                                                           
e nell’individuare i casi prioritari da monitorare. Questi due organismi redigono all’inizio dell’anno il Subsidiarity Work 

Programme e alla fine dell’anno il Subsidiarity Annual Report, che riporta le azioni compiute in materia di sussidiarietà.  
6 Per un approfondimento sul funzionamento del sistema di monitoraggio si veda S. BANDERA, C. CEFFA, La 

(reale) partecipazione delle regioni italiane alla fase ascendente del processo normativo europeo. Uno studio “sul 

campo”: dalle norme alla pratica nell’esperienza di Regione Lombardia, in AA.VV., Rappresentanza politica e 

autonomie. Atti del convegno di Diritti regionali, a cura di C. Buzzacchi, A. Morelli, F. Pizzolato, Milano 2016, 378 ss., 

spec. 382. 
7 F. PATERNITI, La partecipazione delle Regioni alla formazione delle norme e alle procedure dell’ordinamento 

giuridico dell’Unione europea nel guado tra la riforma legislativa del 2012 e l’auspicabile revisione dell’architettura 

istituzionale italiana, in www.federalismi.it, 8/2015, 52. L’espressione è molto utilizzata nella letteratura politologica, tra 

i primi contributi a farvi riferimento si annovera L. HOOGHE, G. MARKS, Europe with the Regions: Channels of Regional 

Representation in the European Union, in Publius: The Journal of Federalism, 26, 1996, 73 ss. 
8 Tra i molti, D’ATENA, Il doppio intreccio federale: le Regioni nell’Unione europea, in le Regioni, 1998, 1401 

ss. 
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2. Il ruolo delle associazioni regionali europee nel processo di integrazione europea 

 

Parallelamente alla progressiva apertura dell’ordinamento europeo al contributo degli enti 

regionali e locali, il processo di integrazione europea è stato caratterizzato dall’azione di network e 

associazioni, diversamente denominati: «network trans-regionali»9, «associazioni interregionali»10, 

«network inter-subnazionali»11, «network di cooperazione regionale»12 o «network interregionali»13. 

È anzitutto nell’ambito del Consiglio d’Europa che, a partire dalla fine degli anni Cinquanta 

del secolo scorso, furono create alcune associazioni regionali con il compito di aggregare e 

rappresentare gli interessi delle autonomie locali. Tra queste possono essere ricordate il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), nato nel 1957, la Conferenza delle Regioni Periferiche e 

Marittime d’Europa (CRPM), creata nel 1973, e l’Associazione delle Regioni Europee (ARE), nata 

nel 1985.  

Nel complesso, tuttavia, il fenomeno di aggregazione delle regioni europee è nato a latere, se 

non addirittura al di fuori, del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea e si è sviluppato in modo 

spontaneo dalla seconda metà degli anni Settanta fino all’inizio del nuovo millennio. L’attivismo 

degli enti territoriali ha stabilito percorsi di collaborazione che, unitamente alla crescita di importanza 

del ruolo del Comitato delle Regioni, ha visto rafforzare il ruolo delle associazioni regionali europee, 

in quanto espressione di «un’insopprimibile esigenza di dialogo diretto, e non mediato, tra enti 

territoriali, specialmente regionali»14.  

Alcune associazioni hanno in particolare svolto un ruolo di accompagnamento e 

avvicinamento all’Unione europea degli enti regionali appartenenti a Stati non (ancora) membri, in 

particolare nella fase di pre-accesso nell’allargamento del 2004 per le regioni di Paesi ex socialisti15. 

                                                           
9 J. GREENWOOD, Interest representation in the European Union, Basingstoke 2011; T. DONAS, J. BEYERS, How 

regions assemble in Brussels: the organizational form of territorial representation in the European Union, in Publius: 

The Journal of Federalism, 2012, 527 ss. 
10 M. KEATING, Paradiplomacy and Regional Networking, Forum of Federations: an International Federalism, 

Hannover 2000, in http://www.forumfed.org/libdocs/ForRelCU01/924-FRCU0105-eu-keating.pdf. 
11 S. HAPPAERTS, Inter-subnational Networks for Sustainable Development State-of-the-art and the Experiences 

of Flanders and Wallonia, Katholieke Universiteit Leuven Working Paper, 8, 2008, in 

http://www.steunpuntdo.be/papers/paper%20inter-subnational% 20networks%20(website).pdf. 
12 S. WEATHERILL, U. BERNITZ, The Role of Regions and Sub-National Actors in Europe, Oxford 2005. 
13 R. TROBBIANI, European regions in Brussels: towards functional interest representation?, Bruges Political 

Research Papers, 53, 2016, in 
http://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/Bruges%20Political%20Research%20Paper%2053%20~%20Riccardo%20Trobbiani.pdf. 

14 M. VELLANO, La cooperazione regionale nell’Unione europea, Torino 2015, 37-38. 
15 Per un approfondimento si veda J. SCHERPEEL, Sub-National authorities in the EU’s post-socialist states: 

Joining the multi-level policy?, in Journal of European Integration, 2007, 23 ss. 
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La vitalità delle associazioni regionali si è intensificata nel tempo, crescendo in funzione della 

progressiva integrazione territoriale favorita dall’Unione europea, almeno sino 

all’istituzionalizzazione del Comitato delle Regioni che ha comportato, in alcuni casi, un progressivo 

ridimensionamento dell’incidenza e vitalità delle associazioni, e in particolare dell’ARE che aveva la 

nascita del Comitato delle Regioni tra i propri obiettivi statutari16.  

Il riconoscimento progressivo da parte dei Trattati, grazie al principio di sussidiarietà, del 

ruolo degli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo soprattutto nell’implementazione 

delle politiche di coesione, e lo sviluppo del processo di decentramento territoriale di alcuni Stati 

membri dell’Unione europea17 hanno favorito l’evoluzione della funzione di rappresentanza degli 

interessi regionali da parte delle associazioni regionali europee. La rigidità degli ordinamenti 

nazionali rispetto agli spazi di autonomia richiesti dagli enti regionali e locali (almeno in alcuni Stati 

membri) hanno orientato questi ultimi verso un diverso modo di organizzarsi e di agire, 

intraprendendo progressivamente un processo di vera e propria trasformazione per meglio sfruttare 

le opportunità di interazione offerte dall’Unione europea.  

 

 

3. Le associazioni regionali europee oggi: tipologie, ambiti di intervento e attività 

 

La ricognizione effettuata ai fini della ricerca18, di cui si dà conto nel presente articolo, ha 

permesso di individuare 21 associazioni regionali europee, da intendersi quali associazioni/network, 

di diverso profilo giuridico, composti da entità regionali (livello NUTS 2) di Stati appartenenti 

all’Unione europea. 

                                                           
16 S. WEYAND, Inter-Regional Associations and the European Integration Process, in AA.VV., The Regional 

Dimensions of the European Union. Towards a Third Level in Europe?, a cura di C. Jeffery, London 2016, 166 ss., 176-

177. 
17 M. OLIVETTI, The Regions in the EU decision-making process, in AA.VV., Democracy and Subsidiarity in the 

EU. National parliaments, regions and civil society in the decision-making process, a cura di M. Cartabia, N. Lupo, A. 

Simoncini, Bologna 2013, 319 ss. 
18 Le considerazioni presentate nel paper traggono origine dalle attività di ricerca realizzate da Éupolis 

Lombardia, l’Istituto per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia, a supporto della Presidenza della 

Conferenza delle assemblee legislative regionali d’Europa (CALRE) nel corso del 2016. Il dossier completo sulle 

associazioni regionali europee è disponibile in:  

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1

213857914472&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213843481676

%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213857914472&pagename=RGNWrapper. 
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È possibile suddividere le associazioni sulla base dell’ambito di intervento, distinguendo tra 

associazioni “generaliste”, associazioni con specializzazione settoriale e associazioni a base 

territoriale (tabella 1). Le schede di analisi dettagliata di ciascuna associazione sono riportate in 

Allegato. 

 

Tabella 1 – Associazioni regionali europee: tipologia 

 

Associazione Generalista Settoriale 

A base 

territoriale 

AEBR - Association of European Border Regions     X 

AEM - Association Européenne des élus de Montagne     X 

ALDA - European Association for Local Democracy X     

ALPE-ADRIA - Alps-Adriatic-Alliance      X 

ARCO Latino     X 

ARE - Assemblea delle Regioni Europee X     

AREFLH - Assemblée des Régions Europèennes Frutières, Légumières 

et Horticoles   X   

AREPO - Associazione delle Regioni europee per i Prodotti di Origine    X   

AREV - Assemblea delle Regioni europee viticole   X   

ARGE ALP - Comunità di lavoro delle Regioni alpine     X 

ARGE DONAULÄNDER - Comunità di lavoro delle Regioni del Danubio     X 

BSSSC - Baltic Sea States Subregional Co-operation     X 

CALRE - Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee  X     

CCRE - Consiglio dei Comuni e delle Regioni europee X     

CRPM - Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa     X 

CTP - Communauté de Travail de Pyrenées     X 

ECRN - European Chemical Regions Network  X  

Quattro Motori per l'Europa   X   

REGLEG - Conference of European Regions with Legislative Power X     

REVES - European Network of Cities and Regions for the Social 

Economy   X   

The Congress for Local and Regional Authorities - Consiglio d’Europa X     
 

Fonte: nostra elaborazione 

Tra le associazioni generaliste troviamo sei associazioni: l’European Association for Local 

Democracy (ALDA), l’Assemblea delle Regioni Europee (ARE), la Conferenza delle Assemblee 

Legislative Regionali Europee (CALRE), il Consiglio dei Comuni e delle Regioni europee (CCRE), 
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la Conference of European Regions with Legislative Power (REGLEG) e il Congress for Local and 

Regional Authorities. Si tratta di associazioni aperte all’adesione di tutti gli enti regionali del 

continente europeo, che hanno come obiettivo la catalizzazione delle regioni europee attorno a 

interessi o progetti di carattere generale. 

Emblematica da questo punto di vista, accanto alla CALRE, che verrà approfondita nel 

paragrafo successivo, l’ARE, creata nel 1985 al fine di accrescere l’influenza regionale nella 

determinazione della politica europea, promuovere il rispetto del principio di sussidiarietà e assistere 

le regioni nel processo di allargamento della Comunità. Progressivamente, forse proprio per la sua 

vocazione generale, per l’intento di tutelare indistintamente gli interessi delle regioni, essa ha perso 

gran parte della sua importanza, lasciando spazio ad associazioni che raccolgono un numero più 

ristretto di regioni intorno a interessi specifici19. 

Il secondo gruppo comprende sei associazioni che raccolgono un numero più ristretto di 

membri attorno a interessi specifici20. Nel caso di tali soggetti assumono maggiore importanza 

interessi particolari, propri solo di alcune categorie di soggetti che operano nella regione, e sui quali 

ciascuna regione concentra i propri sforzi a livello sovranazionale al fine di ottenere fondi oppure una 

regolazione più favorevole. Tali associazioni traggono generalmente origine da interessi economici e 

riuniscono prevalentemente regioni sviluppate. Tra queste troviamo: l’Assemblée des Régions 

Europèennes Frutières, Légumières et Horticoles (AREFLH), l’Associazione delle Regioni Europee 

Viticole (AREV) – che nascono sotto l’egida dell’ARE –, l’Associazione delle Regioni Europee per 

i Prodotti di Origine (AREPO), l’European Chemical Regions Network (ECRN), i Quattro Motori 

per l’Europa e l’European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES).  

L’AREFLH è una società che rappresenta regioni ortofrutticole europee di Belgio, Francia, 

Germania, Grecia, Portogallo, Spagna e Italia (Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, Province 

autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Veneto). L’AREV è un’associazione senza scopo di lucro, 

nata nel 1994, che coinvolge 75 regioni. Per l’Italia vi partecipano: Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, 

Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. L’AREPO ha come fine la protezione delle 

produzioni agricole di qualità tutelate dal diritto comunitario. Si tratta di una società costituita nel 

2004, cui aderiscono Valencia, Catalogna (Spagna), Limousin (Francia) e per l’Italia Emilia-

                                                           
19 G. BERTEZZOLO, La scomposizione degli enti regionali, cit., 11. 
20 T. DONAS, J. BEYERS, How Regions Assemble in Brussels, cit., 2.  
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Romagna, Piemonte e Toscana. I Quattro Motori per l’Europa, associazione costituita nel 1988 da 

Baden-Württemberg, Catalogna, Lombardia e Auvergne-Rhône-Alpes21, ha come obiettivo la 

promozione della competitività e dell’internazionalizzazione delle regioni partner. L’ECRN, creata 

nel 2004 per promuovere strategie di sviluppo regionale nel settore chimico e rappresentare le 16 

Regioni aderenti presso le istituzioni dell’Unione europea, sviluppa rapporti con partner commerciali 

e altre associazioni e organizzazioni del settore. REVES, infine, è un network composto da 60 città e 

regioni europee finalizzato a promuovere lo sviluppo di un’economia basata sulla solidarietà, la 

responsabilità sociale e la partecipazione a livello locale e la cooperazione nord-sud, la solidarietà 

internazionale e la coesione territoriale. 

Le associazioni di carattere settoriale nascono con l’intento di difendere e promuovere a livello 

europeo e mondiale gli interessi comuni alle regioni partecipanti. Esse «agiscono come veri e propri 

gruppi di interesse, creando occasioni per sensibilizzare gli operatori verso le problematiche regionali 

e adoperandosi attraverso canali formali e informali perché vengano inseriti nell’agenda delle 

istituzioni»22. Tale obbiettivo è perseguito, da un lato, attraverso il coordinamento dei soggetti 

partecipanti al fine di individuare strategie comuni; dall’altro, con il rafforzamento della 

rappresentanza delle regioni partecipanti ai processi decisionali. Nei confronti delle regioni partner, 

le associazioni svolgono principalmente un’azione informativa circa l’evoluzione normativa e le 

tematiche in corso di discussione a livello europeo e internazionale.  

Un terzo gruppo è rappresentato dalle associazioni a base territoriale: associazioni che 

traggono origine e si sviluppano a partire da interessi comuni, di carattere territoriale, di un numero 

limitato di regioni. Tra tali associazioni rientrano: l’Association of European Border Regions 

(AEBR), l’Association Européenne des élus de Montagne (AEM), ALPE-ADRIA, ARCO Latino, 

ARGE-ALP (Comunità di lavoro delle Regioni alpine), ARGE DONAULÄNDER (Comunità di 

lavoro delle Regioni del Danubio), la Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), il 

Consiglio dei Comuni e delle Regioni europee (CCRE) e la Communauté de Travail de Pyrenées 

(CPT). 

La classificazione proposta può essere letta come il riflesso dell’evoluzione del ruolo delle 

regioni, e di conseguenza delle associazioni: come sottolineato da Bertezzolo, «dopo una prima fase, 

in cui a livello ultrastatale le regioni si sono fatte portatrici di un interesse unitario, avente quale 

                                                           
21 Ai Quattro Motori per l’Europa si sono successivamente associate: Fiandre (Belgio), Galles (Regno Unito), 

Malopolska (Polonia) e Quebec (Canada). 
22 G. BERTEZZOLO, La scomposizione degli enti regionali, cit., 12. 
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fondamento la regione nel suo insieme»23, la tendenza successiva ha fatto emergere associazioni 

settoriali, volte a valorizzare singoli aspetti dell'economia di alcune regioni oppure progetti di 

interesse comune, e associazioni di carattere territoriale, orientate alla promozione di interessi 

geograficamente circoscritti. 

La moltiplicazione degli interessi è evidente dall’analisi, sintetizzata nella tabella 2, degli 

ambiti prioritari di intervento delle 21 associazioni, individuati a partire dalla ricognizione delle loro 

attività.  

Tabella 2 – Associazioni regionali europee: ambiti di intervento  
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Agenda urbana/Smart cities                          X X             X 

Agricoltura/Foreste         X X X X X X                       

Ambiente     X   X   X X   X   X  X X X X X X       

Cittadinanza attiva/ 

Partecipazione/ Trasparenza       X X X           X  X X         X   X 

Commercio e investimenti             X         X   X               

Competitività             X   X     X     X     X X X   

Cooperazione decentrata     X   X           X X X                X 

Cooperazione esterna/Allargamento X   X   X   X   X   X X   X X     X X   X 

Cultura         X X     X X   X       X  X   X X 

Energia                   X   X   X               

Formazione         X         X               X       

Giovani     X X X X     X   X X   X   X  X     X 

Industria           X                 X X X X   X   

Lavoro X   X X X X           X   X   X  X       

Politica di coesione europea X X X X X X       X   X X    X X    X   X 

Politica marittima integrata     X               X X     X             

Rifugiati e immigrazione X   X                    X X X             

Sanità X     X   X X                         X   

Sviluppo sostenibile   X X   X X X X X   X X       X X X   X X 

Trasporti         X X X     X X X     X X          

Turismo     X     X     X X X X       X          

Fonte: nostra elaborazione 

                                                           
23 Ivi, 10. 



 
 

104 
 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2018/1 
 

 

L’analisi delle modalità di intervento delle associazioni permette di evidenziare come esse 

assolvano a una triplice funzione: a) agiscono come fora per facilitare la circolazione di informazioni 

e pareri tra i membri, relativamente all’evoluzione normativa e alle policy in discussione24; b) operano 

come interlocutori delle istituzioni europee nel processo decisionale; c) operano quali attori di 

lobbying. 

Rispetto al primo profilo, le associazioni regionali europee non svolgono funzioni di 

regolazione ma promuovono consultazioni, l’elaborazione di studi e la redazione di posizioni comuni 

rispetto alle proposte di regolazione delle altre istituzioni europee.  

Per quanto riguarda il processo decisionale, l’influenza delle associazioni regionali si realizza 

in particolare in due momenti distinti della fase pre-legislativa: nel periodo antecedente all’apertura 

di una consultazione, in particolare attraverso la redazione di studi e position paper25, in cui le 

associazioni lavorano in particolare in collaborazione con la Commissione europea, e durante il 

periodo di consultazione. Tra i numerosi esempi di contributi alle consultazioni aperte dalla 

Commissione europea possono essere ricordati: AER in occasione della consultazione Health in 

Europe: A Strategic Approach (2007); AEM per la consultazione EU Strategy for the Alpine Region 

(EUSALP) nel 2014; il contributo della CALRE al testo del parere del Comitato delle Regioni, Il 

ruolo dei parlamenti regionali con poteri legislativi nella vita democratica dell’Unione europea26; 

AEBR, AEM, ARE, CALRE e REGLEG hanno partecipato alla consultazione del Comitato delle 

Regioni sulla governance multilivello in Europa e le osservazioni sono state recepite nel Libro bianco 

del Comitato delle regioni sulla governance multilivello27; BSSSC ha contribuito alla comunicazione 

della Commissione europea relativa alla Strategia dell’Unione europea per la regione del Mar 

Baltico e al parere del Comitato delle Regioni sul Ruolo degli enti regionali e locali nella nuova 

strategia del Mar Baltico28. In altri casi, infine, sono le istituzioni europee a riconoscere come reti di 

eccellenza alcune associazioni europee; ad esempio, REVES è citata dal Comitato economico e 

sociale europeo nel parere esplorativo sul tema Come favorire partenariati efficaci nella gestione dei 

programmi della politica di coesione sulla base delle buone prassi del ciclo 2007-2013. 

                                                           
24 G. BERTEZZOLO, La scomposizione degli enti regionali, cit., 3. 
25 Ad esempio, l’AEBR Position Paper on the Future EU Strategy 2020 (Post-Lisbon Strategy) redatto nel 2010, 

inviato all’attenzione della Commissione europea. 
26 2006/C 115/07. 
27 2009/C 211/01. 
28 COM 2012/128 e 2009/C 200/06. 
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Nel corso degli anni a crescere è stata soprattutto l’azione delle associazioni quali attori di 

network operanti nel sistema multilivello europeo29. Oltre ai rapporti “orizzontali” tra associazioni, 

numerose associazioni europee collaborano organicamente con il Comitato delle Regioni, 

coadiuvandone la funzione consultiva. ARCO Latino e il CCRE hanno sottoscritto accordi30 di 

collaborazione nei quali i soggetti coinvolti si impegnano al dialogo e a supportarsi reciprocamente 

attraverso lo scambio tempestivo di informazioni e l’accreditamento dei rispettivi delegati agli 

incontri ed eventi rilevanti. In particolare il Memorandum of Understanding tra CCRE e Comitato delle 

Regioni prevede una collaborazione congiunta con la Commissione europea nella preparazione del 

piano legislativo annuale nell’ambito della Piattaforma REFTI31.  

Sei associazioni partecipano al Subsidiarity Monitoring Network32: AEBR, ARCO latino, 

ARE, CALRE, CCRE e REGLEG. Cinque associazioni partecipano a Cohesion Alliance, una 

coalizione di soggetti sostenitori del rafforzamento della politica di coesione post 2020 promossa dal 

Comitato delle Regioni: AEBR, ARE, CPMR, CCRE ed Eurocieties33. 

Anche il Parlamento europeo è in dialogo con le associazioni regionali soprattutto nell’ambito 

degli intergruppi, gruppi di lavoro che operano come organi non ufficiali del Parlamento europeo allo 

scopo di procedere a scambi di opinioni informali su tematiche particolari e di promuovere i contatti 

tra i deputati e la società civile. A titolo esemplificativo possono essere ricordati: AREFLH e AREV 

componenti dell’Intergruppo Vino, bevande spiritose e prodotti alimentari di qualità; il CCRE 

componente dell’Intergruppo Urban; REVES componente dell’Intergruppo Economia sociale, 

imprese dell’economia sociale, imprenditoria sociale e terzo settore e dell’Intergruppo Beni comuni 

e servizi pubblici. 

Un’ultima funzione delle associazioni regionali europee è rappresentata dalle attività di 

lobbying, da intendersi come «tutte le attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle 

politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee»34. Delle 21 associazioni analizzate, 11 

                                                           
29 T. DONAS, J. BEYERS, How Regions Assemble in Brussels: The Organizational Form of Territorial 

Representation in the European Union, in Publius: The Journal of Federalism, 2012, 1 ss. 
30 ARCO Latino e Comitato delle Regioni hanno sottoscritto una Lettera d’intenti (Bruxelles, 28 novembre 2006). 

Il CCRE e il Comitato delle Regioni hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (Bruxelles, 24 marzo 2017). 
31 La Regulatory Fitness and Performance (REFIT) è una piattaforma creata dalla Commissione europea in base 

alla Comunicazione Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Un’agenda dell’UE (COM 2015/215 def.). 
32 Al SMN partecipa anche Eurocities, un network finalizzato a rafforzare il ruolo delle autorità locali nella 

governance europea (http://www.eurocities.eu/, ultimo accesso 30 ottobre 2017). 
33 La piattaforma offre notizie, position paper e approfondimenti sul dibattito in corso circa la riforma della 

politica di coesione (http://cor.europa.eu/en/takepart/Pages/cohesion-alliance.aspx, ultimo accesso 30 ottobre 2017). 
34 Definizione di lobbismo formulata dalla Commissione europea nel Libro verde Iniziativa europea per la 

trasparenza, COM 2006/194 def, Bruxelles, 3 maggio 2006, adottato dal Parlamento europeo con la risoluzione dell’8 

maggio 2008 [2007/2015(INI)]. 
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svolgono (potenzialmente) attività di lobbying in senso istituzionale: esse sono, infatti, iscritte al 

Registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi 

impegnati nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione35. Il Registro è volto a 

fornire la trasparenza della partecipazione dei rappresentanti di interessi nel processo decisionale, 

permettendo a chiunque ne sia interessato di ottenere online tutte le informazioni sui soggetti che 

svolgono attività volte a «influenzare, direttamente o indirettamente, l’elaborazione o l’attuazione 

delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell’Unione, a prescindere dai canali e dai 

mezzi di comunicazione impiegati».  

L’accordo interistituzionale in materia tra il Parlamento europeo e la Commissione europea36 

prevede che ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a 

registrarsi (art. 16). Le associazioni ad oggi iscritte sono: AEBR, ALDA, ARE, AREFLH, AREPO, 

AREV, BSSSC, CCRE, CRPM, ECRN e REVES, equamente distribuite nelle tre tipologie sopra 

analizzate. 

La necessità di iscrizione al Registro per la trasparenza è criticata da alcune associazioni e 

anche dal Comitato delle Regioni che hanno richiesto alla Commissione europea di esonerare da tale 

obbligo i rappresentanti democraticamente eletti degli enti e delle organizzazioni locali e regionali 

che, in quanto tali, non dovrebbero essere assimilati a delle lobby rappresentanti interessi privati37. 

Peraltro, alcune associazioni identificano nelle attività di lobbying la propria finalità principale. 

Esemplificativa in questo senso l’AREFLH che dichiara nella sua mission che «the AREFLH’s 

member regions gathered together to lobby the European Union»38. 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Sino alla fine degli anni Novanta le procedure di accreditamento erano diverse tra Parlamento e Commissione, 

basate su strumenti distinti. Cfr. G. GUARINA, Il registro per la trasparenza UE: obiettivi mancati e prospettive di riforma, 

in Forum di Quad. cost., 13 luglio 2016, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-

content/uploads/2016/06/guarina.pdf (ultimo accesso 30 luglio 2017). 
36 Inizialmente sottoscritto il 23 giugno 2011, il testo dell’accordo è stato rivisto il 16 settembre 2014. 
37 Si vedano le posizioni del Comitato delle Regioni, Le priorità per il programma di lavoro 2016 della 

Commissione europea, RESOL-VI/006, 9 luglio 2015, e del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), 

Governance and citizenship. Transparency Register, 12 maggio 2017 in http://www.ccre.org/en/actualites/view/3509 

(ultimo accesso 30 luglio 2017). 
38 http://www.areflh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=155&lang=en 

(ultimo accesso 4 dicembre 2017). 

http://www.ccre.org/en/activites/view/8
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4. La Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE) 

 

La Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE), che secondo la 

tassonomia proposta nel paragrafo precedente possiamo ricomprendere tra le associazioni generaliste, 

è stata creata nel 1997 con la Dichiarazione di Oviedo. Ad essa aderiscono e partecipano, su base 

volontaria, le Assemblee regionali con potestà legislativa dell’Unione europea: attualmente ne fanno 

parte 76 regioni provenienti da otto Stati: Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Italia, Portogallo, 

Regno Unito e Spagna. Per quanto riguarda l’Italia, sono coinvolte tutte le Regioni e le Province 

autonome. 

All’origine dell’iniziativa, frutto del dibattito sviluppatosi attraverso rapporti bilaterali e 

multilaterali tra alcune assemblee legislative europee, vi era l’intento di superare la marginalizzazione 

dei parlamenti regionali attribuendo loro un ruolo europeo39. Conseguentemente «la missione di 

CALRE è stata quella di approfondire i principi democratici e partecipativi nell’ambito 

dell’ordinamento dell’Unione europea, al fine di difendere i valori e i principi della democrazia 

regionale e di rafforzare i legami tra le assemblee legislative regionali» (art. 1.2 del Regolamento).  

In coerenza con questa missione, la CALRE si propone le seguenti finalità: 

- contribuire alla partecipazione democratica delle assemblee legislative 

regionali al processo decisionale europeo, rafforzando le relazioni tra le assemblee regionali, 

in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche; 

- consolidare e far rispettare il principio di sussidiarietà;  

- sostenere le attività di cooperazione trans-nazionale dei suoi associati.  

Dal punto di vista del networking, la CALRE opera per il rafforzamento delle relazioni con 

altre organizzazioni europee, in particolare con il Comitato delle Regioni e con REGLEG e, al fine 

di potenziare e migliorare le relazioni con il Parlamento europeo, la Conferenza valuta le possibili 

modalità di relazione, facendo riferimento al quadro di relazioni esistenti con i parlamenti degli Stati. 

                                                           
39 Si vedano in particolare: a) la Dichiarazione dell’Assemblea delle Regioni d’Europa (Basilea, 1996), il cui 

paragrafo 12.1 proponeva meccanismi di contatto fra il Parlamento europeo e i parlamenti regionali, in considerazione 

del fatto che si tratta di istituzioni che rappresentano la volontà diretta dei cittadini; b) le tesi di Stuttgart sul ruolo dei 

parlamenti regionali dell’Unione europea nell’ambito della politica europea, elaborate nel maggio 1997 nel corso di una 

conferenza internazionale promossa dal Baden-Wurttemberg in collaborazione con il Centro europeo di ricerca sul 

federalismo; c) la Dichiarazione firmata, nell’ottobre del 1997, da Austria, Belgio e Germania che sosteneva la necessità 

di estendere il principio di sussidiarietà non solo alle relazioni tra Unione europea e Stati membri, ma anche ai Länder e 

alle regioni, in considerazione del fatto che la costituzione nazionale attribuisce loro un potere legislativo. 
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Sono organi della CALRE: il Presidente, il Vice-Presidente, il Comitato Permanente e 

l’Assemblea Plenaria, mentre Segretario Generale40 e Gruppi di lavoro sono organi sussidiari.  

Organo centrale dell’architettura organizzativa della Conferenza è il Presidente, il quale 

rappresenta l’associazione, presiede le riunioni e ha i poteri per assumere tutte le necessarie decisioni 

relative all’attuazione delle delibere degli organi dell’associazione. È strettamente associato alle 

attività del Comitato delle Regioni e in particolare al Gruppo Interregionale delle regioni con 

competenze legislative. Il Presidente viene eletto annualmente a maggioranza dell’Assemblea 

Plenaria, a seguito di un’auto-candidatura, dura in carica un anno (rinnovabile per una sola volta). Il 

Presidente uscente agisce in qualità di Vice-Presidente per un anno dopo la cessazione del suo 

mandato. 

Il Comitato Permanente è costituito dal Presidente della Conferenza, dal Vice-Presidente, da 

un Presidente per ogni Stato nonché dai presidenti dei Gruppi di lavoro. Esso prepara i lavori 

dell’Assemblea e ha la responsabilità per l’attuazione degli obiettivi fissati annualmente 

dall’Assemblea. 

Infine, l’Assemblea Plenaria, composta da tutti i presidenti delle assemblee legislative 

regionali, si riunisce una volta l’anno e approva le dichiarazioni e i principali documenti 

dell’organizzazione41. L’Assemblea regionale che detiene la Presidenza della CALRE è responsabile 

dell’organizzazione logistica e tecnica delle riunioni del Comitato Permanente e dell’Assemblea 

Plenaria.  

Accanto al Gruppo di lavoro permanente Subsidiarity, l’Assemblea Plenaria può costituire 

Gruppi di lavoro, di durata biennale, su temi proposti dal Comitato Permanente. I Gruppi di lavoro 

attualmente previsti sono otto: Better regulation and policy evaluation; Cohesion Policy; 

Depopulation and Ageing; Gender Equality; Interactive Democracy; Migration, movement and 

human rights. Unnacompanied foreign minors; Natural Disasters; Subsidiarity. I Gruppi di lavoro si 

riuniscono sulla base di programmi che essi stessi predispongono e presentano i risultati delle loro 

attività in sede di Assemblea Plenaria. È prevista anche la possibilità di approvare la costituzione di 

Gruppi di lavoro tra la CALRE e altre associazioni e/o istituzioni finalizzati all’approfondimento e 

allo scambio su tematiche di comune interesse.  

                                                           
40 Il Segretariato Generale, composto da un rappresentante designato da ciascun membro del Comitato 

Permanente, dovrebbe supportare i lavori del Comitato, ma non è stato sino ad ora costituito; nella prassi ci si affida al 

solo Segretario generale, di nomina fiduciaria del Presidente di turno. 
41 Gli atti dell’Assemblea vengono adottati con un procedimento simile all’iter legislativo: vengono proposti 

all’Assemblea dalla regione che ha la presidenza e i membri dell’Assemblea possono presentare emendamenti. Si procede 

dunque alla votazione degli emendamenti e del testo finale.  

http://www.calrenet.eu/working-groups/subsidiarity/
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Da un punto di vista organizzativo la CALRE non ha un budget proprio (le spese sono a carico 

delle singole delegazioni) né una propria sede, che coincide con il capoluogo della regione dove si 

terrà l’Assemblea Plenaria successiva. Gli uffici amministrativi coincidono con quelli dell’assemblea 

regionale di volta in volta scelta e ad essi spettano, come visto sopra, i compiti logistici e organizzativi 

connessi al funzionamento della Conferenza. 

La CALRE si contraddistingue per l’informalità dei rapporti e del modo di operare e per la 

non obbligatorietà delle sue decisioni. Gli atti adottati sia dall’Assemblea che dai Gruppi di lavoro 

hanno, infatti, valore politico-dichiarativo, non vincolante; non necessitano di alcuna trasposizione e 

non producono alcun effetto diretto nei confronti di soggetti diversi dai membri della CALRE. Sono 

in genere atti, per lo più nella forma della “dichiarazione”, con cui i presidenti delle Assemblee 

regionali partecipanti si impegnano a mantenere posizioni comuni nei confronti delle istituzioni 

europee oppure a stabilire rapporti bilaterali e multilaterali tra le stesse assemblee. Non sono previsti 

strumenti sanzionatori o comunque volti ad obbligare i membri a rispettare le decisioni assunte dalla 

Conferenza.  

Tra le dichiarazioni più recenti può essere ricordata la Dichiarazione di Varese di ottobre 

201642 sul rafforzamento a livello europeo delle autorità regionali e delle associazioni che 

rappresentano le regioni e i territori europei, di particolare interesse per i temi trattati nel presente 

articolo. Nel documento le regioni e le associazioni regionali dichiarano la loro volontà di porre le 

basi per un partenariato rafforzato e per un dialogo condiviso, consolidando il ruolo svolto dalle 

singole identità regionali e locali mediante la creazione di una «Rete tra le associazioni del 

regionalismo europeo», ritenuta elemento importante per dare forza alla voce degli enti regionali e 

locali in ambito europeo in un momento in cui l’Europa sta affrontando notevoli sfide che minano la 

sua visione come Unione. Le priorità individuate afferiscono alla necessità di:  

- un maggiore coinvolgimento delle regioni e delle associazioni regionali nel 

dibattito europeo sull’implementazione della politica di coesione dopo il 2020 al fine di 

contribuire alla costruzione di una politica basata sull’equità, sulla solidarietà, sul partenariato 

e su di un approccio place-based; 

- il riconoscimento del significativo ruolo del livello locale, territoriale e 

regionale nell’approccio alla gestione della crisi migratoria e ai suoi sviluppi futuri; 

                                                           
42 Il testo completo è disponibile in http://www.calrenet.eu/wp-content/uploads/2015/05/Documento-

Associazioni-Regionalismo-Europeo_IT.pdf (ultimo accesso 30 luglio 2017). 
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- il rafforzamento dei capisaldi del progetto europeo, seguendo una direzione 

comune e mediante un partenariato più forte nel perseguimento degli obiettivi. 

La dichiarazione si pone come finalità il raggiungimento di una maggiore convergenza di 

posizioni tra regioni e associazioni che permetta di rafforzare l’importanza che esse rivestono in 

termini di rappresentanza degli interessi e delle priorità regionali, consentendo loro di assumere un 

ruolo più attivo in qualità di attori sullo scenario europeo e proattivo in qualità di partner delle 

istituzioni europee. Nel rispetto dell’autonomia e della libera iniziativa nei confronti delle istituzioni 

europee di ogni regione e associazione, esse concordano di assicurare la continuità del loro lavoro 

mediante l’organizzazione di una riunione annuale finalizzata alla condivisione dei rispettivi 

programmi di attività e all’individuazione delle istanze prioritarie su cui focalizzarsi nel corso 

dell’anno, e di stabilire a tal fine un coordinamento stabile tra i segretariati generali.  

In questo contesto viene sottolineata l’importanza di una partnership rafforzata, basata sulla 

fiducia e sulla cooperazione, con il Comitato delle Regioni, il Parlamento europeo e la Commissione 

europea. 

 

 

5. Quali prospettive per le associazioni regionali europee? 

 

Il sistema di integrazione europea si è progressivamente aperto alla rappresentanza degli 

interessi regionali come riconoscimento delle caratteristiche ordinamentali proprie di ciascuno Stato 

membro. Tale apertura ha creato un terreno fertile per la collaborazione tra gli enti territoriali europei, 

la quale è passata da strumento occasionale per la realizzazione di attività locali a mezzo per il 

perseguimento di politiche macro-territoriali. Tali rapporti possono essere ricondotti e trovare 

coerenza all’interno della clausola della leale cooperazione (art. 4., par. 3 TUE), la quale comporta 

l’obbligo degli Stati membri di tradurre tale principio in comportamenti conformi al perseguimento 

degli obiettivi posti dai Trattati, assicurando l’esecuzione degli obblighi relativi anche attraverso la 

solidarietà reciproca tra le articolazioni territoriali degli Stati membri43.  

Come si è cercato di illustrare, le associazioni regionali europee operano un tentativo non 

trascurabile di accrescimento delle potenzialità derivanti dalla cooperazione territoriale in termini di 

democraticità e partecipazione. Grazie allo sforzo di armonizzazione delle posizioni dei propri 

                                                           
43 Corte di Giustizia, sentenza 27 novembre 1988, C-285/87 Matteucci. Sul principio di leale collaborazione si 

veda N. PARISI, V. PETRALIA, Elementi di diritto dell’Unione europea, Firenze 2016, 40-41. 
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membri, le associazioni forniscono rappresentanza esterna degli interessi degli aderenti, partecipando 

a una «para-diplomazia» che vede sfidare il monopolio statale nella gestione dei rapporti 

internazionali44, e agiscono come attori di sistemi di network operanti nel sistema multilivello 

europeo45. La CALRE, analizzata in dettaglio in questo articolo e utilizzata come parametro di 

confronto della ricerca, è da questo punto di vista emblematica. 

Con la progressiva istituzionalizzazione del ruolo delle regioni nel processo di integrazione 

europea, sia a livello diretto (con la partecipazione al Comitato delle Regioni e l’Early Warning 

System) che indiretto (con, ad esempio, gli uffici di rappresentanza regionale a Bruxelles), il ruolo 

delle associazioni è parzialmente mutato, rafforzando gli aspetti di lobbying e di networking. 

La dottrina è divisa sull’effettiva incidenza e influenza delle associazioni regionali europee 

presso le istituzioni europee, anche in considerazione della difficoltà nella valutazione del loro 

operato46. Dall’analisi effettuata per questa ricerca, e confermata da alcune interviste qualitative47, è 

emersa una situazione a macchia di leopardo.  

La reale capacità di azione delle associazioni dipende da diversi fattori: il livello più o meno 

sviluppato di istituzionalizzazione, le caratteristiche organizzative, la capacità di intrattenere relazioni 

con altri soggetti rilevanti (soggetti istituzionali, organizzazioni non governative internazionali, altre 

associazioni regionali europee) e soprattutto la capacità di leadership dei loro vertici. Le associazioni 

sono anche accomunate da alcuni limiti strutturali: la debolezza del vincolo associativo, il 

multilinguismo e le difficoltà di trovare intese in considerazione dei diversi approcci, culturali prima 

ancora che politici. 

Nel panorama delle associazioni regionali europee la Conferenza delle Assemblee Legislative 

Regionali Europee è certamente un soggetto significativo in quanto capace di promuovere una serie 

di temi e iniziative che interessano un numero ampio di regioni e che godono di una certa visibilità, 

soprattutto presso le istituzioni europee. Anche in questo caso è però difficile riuscire a effettuare una 

precisa valutazione in merito all’impatto delle sue attività, rispetto alle quali possono essere 

sottolineati: la «funzione sindacale», che permette di aumentare rappresentanza e visibilità dei 

                                                           
44 M. KEATING, Paradiplomacy and Regional Networking, cit.; M. TATHAM, Going solo: Direct regional 

representation in the European Union, in Regional & Federal Studies, 2008, 493 ss. 
45 T. DONAS, J. BEYERS, How Regions Assemble in Brussels, cit. 
46 C. JEFFERY, Sub-National Mobilization and European Integration: Does it Make Any Difference? in Journal 

of Common Market Studies, 2000, 5; L. HOOGHE, The Mobilization of Territorial Interests and Multilevel Governance, 

in R. BALME, D. CHABANET, V. WRIGHT, L’action collective en Europe, Paris 2002, 359-361. 
47 In particolare l’intervista a Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e della 

CALRE per il biennio 2015-2016, realizzata a Milano il 12 settembre 2017. 
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soggetti aderenti e il «training on the job»48, inteso come la possibilità di costruire sensibilità e culture 

europee “sul campo”, favorendo il dialogo e la cooperazione. 

  

                                                           
48 Intervista a Raffaele Cattaneo, cit. 
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Allegato. Associazioni regionali europee: schede analitiche 

 

Le schede presentano analiticamente le 21 associazioni regionali europee oggetto di 

approfondimento nell’ambito dell’articolo. Per ciascuna associazione sono indicate le seguenti 

informazioni: finalità, anno di creazione, tipologia, ambiti di intervento, attività prevalenti, modalità di 

lavoro, membri, organi, rapporto con altri soggetti. 

Le informazioni sono tratte dai siti Internet delle associazioni (verificati a luglio 2017). 

 

 

AEBR - Association of European Border Regions 
 

Finalità  

 

- Rappresentanza di interessi presso parlamenti nazionali, organi assembleari, autorità e 

istituzioni di carattere nazionale e internazionale  

- Coordinamento della cooperazione tra i membri per promuovere scambi di esperienze 

e informazioni per l’identificazione di interessi comuni 

Anno di 

creazione 

1971 

Tipologia Associazione  

 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione europea  

- Programma ESPON 2020 

- Strategia Europa 2020  

- Confini esterni 

- Sanità 

- Mercato del lavoro 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Partecipazione alle consultazioni pubbliche promosse dalla Commissione europea 

- Organizzazione di eventi/seminari tematici congiunti con Parlamento europeo, 

Commissione per lo sviluppo regionale, Comitato delle Regioni, Consiglio d’Europa 

- Progetti 

- Organizzazione di un’assemblea generale annuale (“A safe future without borders”, 

22-24 settembre 2016)  

 

Modalità di 

lavoro 

 

Opera attraverso l’organizzazione di Task Force e Forum aperti ad associazioni e società 

civile: 

- Task Force “Cross-Border Health” 

- Task Force “External Borders” 

- Task Force “INTERREG A” 

- Task Force “Cross-Border Culture” 

- Task Force “Water Management” 
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Membri Circa 90 tra regioni, euroregioni e GECT 

 

Organi - Assemblea generale 

- Comitato esecutivo 

- Segretariato generale 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

CALRE 

- Sottoscritto accordo di collaborazione il 5 dicembre 2012 

 

Comitato delle Regioni 

- Componente dell’SMN – Subsidiarity Monitoring Network  

 

Consiglio d’Europa  

- Status di membro osservatore presso il Congresso delle Autorità regionali e locali 

- Accordo di collaborazione sottoscritto il 18 marzo 2010 

 

Commissione europea 

- Gruppo di Alto livello della Commissione europea sul monitoraggio della 

semplificazione per i beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento 

- Gruppo di esperti DG Regio - Border Obstacles Review  

 

Parlamento europeo 

- Gruppo di lavoro sulla Cooperazione transfrontaliera 

 

Membership 

- ARE – Assemblea delle Regioni europee  

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 22 ottobre 2015 
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AEM - Association Européenne des élus de Montagne 
 

Finalità  

 

Elaborazione e attuazione di una politica di sviluppo sostenibile delle regioni montane a 

livello europeo, nazionale e regionale 

Anno di 

creazione 

1991 

 

Tipologia Associazione dei rappresentanti legislativi eletti nelle aree montane 

 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione europea 

- Strategia Europa 2020 

- Sviluppo sostenibile 

 

Attività 

prevalenti 

 

Presentazione di pareri sulle proposte della Commissione europea che riguardano le 

politiche alpine  

Progetti: 

- AIM - Alpine Space In Movement 

- SHARE (Programma Spazio Alpino) 

- IMMODI (Interreg IV C) 

- FIDIAS (Programma di cooperazione transnazionale FEDER) 

 

Membri 40 regioni, 100 province e 12000 comuni di 7 Paesi europei (Bulgaria, Francia, Grecia, 

Italia, Portogallo, Romania, Spagna)  

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Comitato delle Regioni 

- Piano di azione comune con la Segreteria generale  
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ALDA – Association for Local Democracy 

 

Finalità  

 

Promozione della governance e della partecipazione civica a livello locale  

(“Act locally, think globally”) 

Anno di 

creazione 

1999 

 

Tipologia Associazione non governativa 

 

Ambiti di 

intervento 

- Agricoltura e sviluppo rurale  

- Allargamento 

- Ambiente e clima 

- Comunicazione  

- Consumatori  

- Cultura 

- Cooperazione esterna e allo sviluppo 

- Cooperazione decentrata in Europa 

- Giovani 

- Integrazione europea 

- Istruzione 

- Occupazione e affari sociali  

- Politica estera e di sicurezza  

- Politica regionale  

- Sanità  

- Sicurezza alimentare  

- Sport  

- Sviluppo economico sostenibile 

- Trasporti 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Coordinamento e supporto alle 10 Agenzie di democrazia locale (Local Democracy 

Agencies – LDAs) e ai 3 partner operativi (OP-LDA Sisak; OP-LDA Osijek; OP-

LDA Verteneglio/Brtonigla). 

- Supporto alle iniziative degli stakeholder (le autorità locali) fornendo expertise e 

conoscenze maturate dalle precedenti attività di ALDA 

- Accompagnamento della Croazia al processo di integrazione nell’Unione europea 

 

Le attività sono articolate in tre macro-aree:  

ALDA Europe (2015-2018) 

 Paesi coinvolti: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Georgia, 

Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Olanda, 

Tunisia, Albania, Algeria, Ucraina, Romania, Kosovo, Lituania, Azerbaigian, 

Moldavia, Portogallo, Armenia, FYROM – Macedonia, Sud Africa, Francia, 

Bielorussia, Marocco, Bosnia Erzegovina, Israele, Turchia 

 Obiettivo: comprendere il cambiamento dell’identità sociale all’interno delle società 

europee 

 Focus: Europa orientale e meridionale; partnership orientale; cooperazione euro-

mediterranea 

  

ALDA Cooperation (2015-2017) 

 Paesi coinvolti: Austria, Belgio, Bulgaria, Corazia, Cipro, Danimarca, Estonia, 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda, Gran Bretagna, Spagna 

 Obiettivo: attuazione del progetto LADDER  
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 Aree di intervento: promuovere comprendere il cambiamento dell’identità sociale 

all’interno delle società europee 

 

 

ALDA+ (2014-2020) 

 Obiettivo: formazione in euro-progettazione (corsi e seminari tematici) 

 

Programmi della Commissione europea di cui è partner: 

- Europe for citizens 

- Youth in Actions 

- Erasmus + 

- Strumenti di preaccesso (IPA) 

- Creative Europe  

- Horizon 2020  

- Progress  

- Justice  

- Rights, Equality and Citizenship  

 

Progetti: 

- LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising 

awareness) 

 

Modalità di 

lavoro 

 

Strategie regionali: 

- ALDA Europe 

- Balcani occidentali: gestione fondi IPA 

- EaP (Eastern Partnership) in sei Paesi: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, 

Moldavia, Ucraina 

- MED (Paesi Mediterraneo): decentramento, capacity building a livello locale, 

migrazioni e relazioni interculturali, formazione 

 

Strategie nazionali: 

Albania; Algeria; Armenia; Austria; Azerbaigian; Bielorussia; Belgio; Bosnia 

Erzegovina; Bulgaria; Cipro; Repubblica ceca; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; 

Francia; Georgia; Germania; Grecia; Ungheria; Islanda; Italia; Irlanda; Israele; Kosovo; 

Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Liechtenstein; FYROM - Macedonia; Malta; 

Moldavia; Montenegro; Morocco; Norvegia; Olanda; Polonia; Portogallo; Romania; 

Serbia; Slovacchia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Regno Unito; Ucraina 

 

Membri Più di 200 soci tra: 

 

- Local Democracy Agencies (LDAs): 

LDA Albania; LDA Armenia; LDA Georgia; LDA Kosovo; LDA Montenegro; LDA 

Serbia centromeridionale: LSA Subotica; LDA Mostar; LSA Prijedor; LDA 

Zavidovici; LDA della Regione Dnipropetrovsk 

 

- Partner operativi (Croazia): 

OP-LDA Sisak; OP-LDA Osijek; OP-LDA Verteneglio/Brtonigla  

 

- Regioni, enti locali e organizzazioni della società civile di: 

 Paesi dell’Unione europea (Austria; Belgio; Bulgaria; Croazia; Danimarca; 

Francia; Grecia; Italia; Lettonia; Lituania; Malta; Polonia; Regno Unito; Romania; 

Slovacchia; Slovenia; Spagna) 
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 Paesi dei Balcani (Bosnia Erzegovina; Macedonia; Kosovo Albania) 

 Paesi dell'Europa dell’Est (Ucraina e Bielorussia) 

 Paesi del Mediterraneo (Turchia, Israele, Marocco, Tunisia, Algeria) 

 Paesi caucasici (Georgia, Azerbaigian) 

 

Organi - Presidenza 

- Comitato direttivo 

- Segretariato generale 

- Advisory Committee 

 

Rapporto con 

altri soggetti 

Consiglio d’Europa  

- Creata dal Congresso delle Autorità locali e regionali del Consiglio d'Europa è 

cofinanziata dal Programma Europe for Citizens 

- Status di osservatore presso il Congresso delle Autorità regionali e locali 

- Membro della Conference of INGOs (Conferenza delle ONG internazionali) del 

Consiglio d’Europa 

 

Commissione europea 

- Partner strategico nel dialogo strutturato del programma Europe for Citizens 

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 24 ottobre 2014 

 

Membership 

- ARE – Assemblea delle Regioni europee  

- Central and Eastern European Citizens Network 

- Civicus – World Alliance for Citizen Participation 

- European Movement International 

- European Year of Volunteering 2011 Alliance 

- Europe+ 

 

Civil society Forum of Eastern Partnership 

- Coordinamento del gruppo di lavoro sulla Pubblica amministrazione 

 

UNDP - Art programme  

- Memorandum of Understanding firmato il 17 luglio 2013 

 

 
  

http://web.undp.org/geneva/ART/
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ALPE-ADRIA – Alps-Adriatic-Alliance 
 

Finalità  

 

Promozione della cooperazione transnazionale nelle aree del Danubio, delle Alpi e Ionico-

adriatica 

 

Anno di 

creazione 

1978 

 

Tipologia Network 

 

Ambiti di 

intervento 

- Fondi europei 

- Agricoltura ed eredità etnica 

- Arte e cultura 

- Economia 

- Energia e ambiente 

- Pari opportunità 

- Inclusione 

- Mobilità 

- Sport 

- Turismo 

- Sanità 

- Istruzione superiore 

- Formazione continua 

- Prevenzione dei disastri 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Sostegno e assistenza per la partecipazione, attuazione e sviluppo di progetti europei 

- Circolazione di informazioni sulle call per i progetti eleggibili nei programmi europei 

di finanziamento 

- Organizzazione di manifestazioni e fiere progettuali 

 

Modalità di 

lavoro 

 

Opera attraverso Thematic Coordination Points (TCP) e Contact Points.  

I TCP fungono da piattaforma di servizio per tutti i membri interessati a realizzare un 

progetto circa la tematica di riferimento 

 

Membri Austria: Carinzia, Styria, Burgenland 

Croazia (contee): Istria, Karlovac, Krapina-Zagorje, Koprivnica Križevci, Međimurje e 

Varaždin 

Slovenia: Associazione delle città Slovene Skupnost Občin Slovenije  

Ungheria (contee): Vas 

 

Organi - Alps Adriatic Council (livello politico; si riunisce ogni due anni) 

 

- Comitato direttivo (riunisce i rappresentanti di ciascun TCP e contact Point) 

 

- TCP - Thematic Coordination Points  

 TCP Energia e ambiente (Coordinamento: Međimurje) 

 TCP Europa (Coordinamento: Burgenland) 

 TCP Pari opportunità (Coordinamento: Carinzia) 

 TCP Salute (Coordinamento: Carinzia) 

 TCP Higher Education (Coordinamento: Vas) 

 TCP Inclusione (Coordinamento: Carinzia – associazione privata) 

 TCP Arte e Cultura (Coordinamento: Stiria) 
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 TCP Agricoltura & Patrimonio etnico (Coordinamento: Koprivnica-Križevci) 

 TCP Formazione continua (Coordinamento: Krapina-Zagorje) 

 TCP Mobilità (Coordinamento: Burgenland) 

 TCP Sport (Coordinamento: Karlovac) 

 TCP Turismo (Coordinamento: Slovenia) 

 TCP Economia (Coordinamento: Vas)  

 

- Contact Points (Sportello di informazione e coordinamento, uno per ogni Regione 

membro) 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Membership 

- ARE – Assemblea delle Regioni europee 
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ARCO Latino 
 

Finalità  

 

- Definizione di una strategia integrata di sviluppo dello spazio Nord-occidentale del 

Mediterraneo, includendo e mobilizzando gli attori socio-economici, con una 

prospettiva bottom-up 

- Cooperazione con i Paesi del Sud del Mediterraneo 

 

Anno di 

creazione 

2002 

 

Tipologia Associazione 

 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione europea  

- Politiche ambientali  

- Cooperazione decentrata con i Paesi del Sud del Mediterraneo 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Progetti 

- Organizzazione di un’assemblea generale annuale (“Cambiamento Climatico e la 

sostenibilità nel Mediterraneo”, 4 marzo 2016)  

- Predisposizione di pareri e dichiarazioni 

 

Modalità di 

lavoro 

 

Opera attraverso l’organizzazione di Gruppi tematici: 

- GT Territorio 

- GT Pari opportunità 

- GT Economia e Innovazione 

 

Membri 31 tra Diputaciones e Consigli Insulari spagnoli, Dipartimenti francesi, Province e Città 

Metropolitane Italiane 

 

Organi - Assemblea generale 

- Comitato esecutivo 

- Segretariato generale 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Comitato delle Regioni 

- Dichiarazione di intenti (28 novembre 2006): rappresentanza in seno alle 

commissioni COTER, ECOS, DEVE, EDUC, CONST e RELEX 

- Componente dell’SMN – Subsidiarity Monitoring Network  

 

Collaborazione con CRPM 
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ARE - Assemblea delle Regioni Europee 
 

Finalità  

 

- Promozione degli interessi delle regioni in Europa e a livello internazionale 

- Rafforzamento della cooperazione interregionale per promuovere lo scambio di 

esperienze e lo sviluppo della politica regionale 

Anno di 

creazione 

1985 

 

Tipologia Forum di cooperazione interregionale 

 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione europea 

 

Focus 2016 “Revitalizing Democracy”: 

- Crescita e lavoro 

- Partecipazione e inclusione 

- Futuro delle regioni 

Attività 

prevalenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi: 

- Eurodyssey (mobilità per giovani 18-30 anni; stage nelle istituzioni dei Paesi 

membri) 

- ARE Summer Academy 

- Youth Regional Network (Piattaforma per i parlamenti e consigli regionali dei 

giovani) 

- Transatlantic Leadership Initiative (primo US Transatlantic Subnational Leaders’ 

Summit, riunione dei Presidenti delle regioni europee con gli omologhi statunitensi 

prevista nel 2016) 

 

Progetti: 

- Engaged (Invecchiamento attivo) 

- Smart Care (Cure integrate) 

- Regions4GreenGrowth INTERREG IVC (Energia) 

- Erasmus+ 

 

Organizzazione di un’assemblea generale annuale 

Membri Regioni provenienti da 35 Paesi e 15 organizzazioni interregionali 

 

Organi - Assemblea generale 

- Comitato direttivo 

Altri organi: 

- Bureau per la discussione politica per svolgere attività di lobbying e advocacy 

- Comitati tematici per lo scambio di best practice e la gestione di progetti:  

 Comitato 1: Economia e sviluppo regionale 

 Comitato 2: Politiche sociali e salute pubblica 

 Comitato 3: Cultura, istruzione e gioventù 

Rapporto con 

altri soggetti 

CALRE 

- Sottoscritto accordo di collaborazione il 2 dicembre 2013 

 

Comitato delle Regioni 

- Componente dell’SMN – Subsidiarity Monitoring Network  

Commissione europea 

- Componente del Gruppo di esperti “EU Health Reform”, “Group of Stakeholders 

for School Education”; “Rural Network Assembly” 

- Partecipa al “European Network for Rural development” 

http://aer.eu/aers-new-years-resolution-2016-a-year-for-democracy-and-human-rights/
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Registro per la trasparenza dell’Unione Europea 

- Iscrizione dal 26 febbraio 2014 
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 AREFLH - Assemblée des Régions Europèennes Frutières, Légumières et Horticoles 
 

Finalità  

 

- Sviluppo di sinergie, favorire azioni e programmi comuni per confrontare e 

valorizzare i settori regionali ortofrutticoli 

- Rappresentanza e difesa degli interessi economici e sociali delle filiere ortofrutticole 

Anno di 

creazione 

2000 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro di diritto francese  

 

Ambiti di 

intervento 

- Coesione e crescita economica nel settore ortofrutticolo 

- Agricoltura e sviluppo rurale 

- Allargamento 

- Ambiente 

- Azione per il clima 

- Comunicazione 

- Concorrenza 

- Consumatori 

- Mercato interno 

- Politica regionale 

- Ricerca e tecnologia 

- Sanità 

- Sicurezza alimentare 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Pacchetti di proposte alla Commissione europea 

 DG AGRI sulla riforma della Organizzazione comune del mercato dei prodotti 

ortofrutticoli  

 DG TRADE e la DG SANCO circa i negoziati WTO 

 Applicazione della PAC e delle misure per lo Sviluppo rurale 

 

- Reperimento fondi europei per la ricerca e la sperimentazione della produzione 

ortofrutticola  

 

- Attuazione di programmi di informazione ai consumatori europei (dieta mediterranea) 

- INTERREG III C. 

- Osservatorio sulle barriere tariffarie e non tariffarie nell’ambito dei negoziati OMC 

- Osservatorio sui prezzi alla produzione di pesche e nettarine 

 

- Promozione di scambi e dialogo sugli standard regionali e nazionali della produzione 

integrate di frutta e verdura 

 

Modalità di 

lavoro 

 

Commissioni specializzate 

- Commissione per l’Organizzazione del Mercato Comune 

- Commissione Promozione 

- Commissione Ricerca e sperimentazione 

- Commissione Vivai ornamentali  

 

Membri Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna 

 

Organi - Assemblea generale 

- Comitato direttivo 

- Segretariato generale 

- Commissioni specializzate 
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Rapporto con 

altri soggetti 

Gruppi di alto livello (Commissione europea) 

- Piattaforma europea Sanità e Obesità 

 

Gruppi di esperti (Commissione europea) 

- Strategia tematica sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi 

- Piattaforma d’azione su dieta, attività fisica e salute 

 

Parlamento europeo 

- Intergruppo Vino, bevande spiritose e prodotti alimentari di qualità   

 

Membership 

- ARE – Assemblea delle Regioni europee  

- Freshfel – European Fresh Produce Association 

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 23 luglio 2013 
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AREPO – Associazione delle Regioni europee per i Prodotti di Origine 
 

Finalità  

 
- Promuovere e difendere gli interessi comuni delle regioni e dei produttori impegnati nelle 

pratiche di origine nell'economia europea e mondiale e nel quadro della costruzione, 

dell'allargamento e del funzionamento dell'Unione europea 

- Rafforzare la rappresentazione e l'espressione delle regioni e dei produttori nelle pratiche 

d'origine presso istituzioni europee 

 

Anno di 

creazione 

2004 

 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro di diritto francese 

 

Ambiti di 

intervento 

- Riforma della Politica agricola comune (PAC) 

- Politiche di Qualità 

- Politica di Promozione dei Prodotti Agricoli 

- Agricoltura Biologica 

- Ricerca e Innovazione  

 

Attività 

prevalenti 

 

- Proposte di emendamenti AREPO alle proposte legislative sulla PAC 

- Partecipazione a e organizzazione di convegni 

- Promozione di studi e ricerche 

 

Modalità di 

lavoro 

AREPO è strutturata intorno a due comitati di lavoro: 

- Comitato tecnico 

- Comitato per l’agricoltura biologica e sostenibile 

- Ufficio di rappresentanza a Bruxelles coordina le attività di lobbying e le relazioni con le 

istituzioni europee 

 

Membri Composizione mista: 

- 30 regioni membri e 5 regioni “osservatori” 

- 400 associazioni di produttori di prodotti d’origine 

 

Organi - Collegio delle Regioni 

- Collegio dei Rappresentanti dei produttori 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Commissione europea 

- Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale 

 

Parlamento europeo 

- Comitato Agricoltura e sviluppo rurale 

- Intergruppo Vino, bevande spiritose e prodotti alimentari di qualità   

 

Comitato delle Regioni 

- Commissione per le Risorse naturali 

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 20 ottobre 2008 
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AREV – Assemblea delle regioni europee viticole 
 

Finalità  

 

Rappresentanza di interessi presso tutte le istituzioni e istanze incaricate direttamente o 

indirettamente della politica vitivinicola europea e mondiale  

Anno di 

creazione 

1988 

 

Tipologia Associazione  

 

Ambiti di 

intervento 

- Organizzazione Comune di Mercato del Vino (OCM-Vino) 

- Promozione della viticoltura dei Paesi in via di adesione 

- Promozione della viticoltura in aree difficili, in stretto legame con il Centro di 

Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM) 

- Fiscalità / Accise 

- Protezione delle denominazioni geografiche europee 

- Armonizzazione delle menzioni sull’etichetta 

- Viticoltura integrata 

- Organismi geneticamente modificati 

- Informatizzazione dei documenti commerciali d’accompagnamento 

- Wine tourism, Strade europee del vino 

- Accademia Internazionale dei Sommelier 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Monitoraggio delle politiche 

- Presentazione di risoluzioni (ad es. sugli accordi di libero scambio UE-USA) 

 

Membri Composizione mista: 

- 75 regioni viticole europee (UE e Paesi Europa centrale e orientale) 

- Rappresentanti del mondo professionale vitivinicolo delle regioni siedono accanto ai 

rappresentanti politici delle istituzioni politiche regionali 

 

Organi - Esecutivo internazionale (composto per 2/3 da un Collegio delle Regioni composto dai 

rappresentanti politici delle regioni e per 1/3 da un Collegio degli operatori 

professionali) 

- Comitato direttivo del Collegio professionale del vino (rappresentanti del settore 

professionale) 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Parlamento europeo 

- Intergruppo Vino, bevande spiritose e prodotti alimentari di qualità   

 

Membership 

- ARE – Assemblea delle Regioni europee  

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 19 luglio 2011 
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ARGE ALP - Comunità di lavoro delle Regioni alpine 
 

Finalità  

 

Collaborazione transfrontaliera finalizzata a: 

- affrontare esigenze comuni e sostenerle nei confronti dei rispettivi governi 

centrali/federali e di organismi interregionali e internazionali 

- consolidare la coscienza della comune responsabilità nei confronti dell'ambiente alpino 

- promuovere i contatti fra le popolazioni e i cittadini 

- rafforzare la posizione dei Länder, Regioni, Province e Cantoni 

- contribuire all'integrazione europea 

 

Anno di 

creazione 

1972 

  

Tipologia Associazione  

 

Ambiti di 

intervento 

- Cultura  

- Formazione 

- Ambiente  

- Assetto territoriale 

- Agricoltura e foreste 

- Economia e politica regionale  

- Energia  

- Turismo  

- Trasporti 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Armonizzazione dei metodi della pianificazione territoriale 

- Accademia europea dei talenti  

- Sostegno a EUSALP 

- Organizzazione di un’assemblea generale annuale 

- Stesura di risoluzioni 

 

Progetti: 

- “Guido” per la gestione dei rifiuti nei rifugi e nelle strutture in quota  

- Atlante delle malghe  

- AlpHouse (cultura ed ecologia dell’architettura alpina) 

- xchange (esperienze all’estero per apprendisti) 

- Arge Alp NURA (utilizzo delle risorse naturali nell’arco alpino per la cura delle malattie 

respiratorie di origine allergica) 

- Arge Alp Sport (giochi estivi e invernali Arge Alp) 

- Libro di cucina dell'Arge Alp  

- Economia ed ecologia nel bosco di protezione  

- Forum per la gestione delle risorse idriche alpine in Europa  

 

Membri 9 regioni alpine di Austria, Germania, Italia, Svizzera 

 

Organi - Conferenza di Capi di governo  

- Comitato direttivo 
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ARGE DONAULÄNDER – Comunità di lavoro delle regioni del Danubio 
 

Finalità  

 

Collaborazione transfrontaliera per: 

- lo sviluppo dell’area danubiana nell’interesse dei suoi abitanti 

- promuovere la cooperazione pacifica in Europa 

 

Anno di  

creazione 

1990 

 

Tipologia Associazione 

 

Ambiti di 

intervento 

- Cultura 

- Economia 

- Giovani 

- Sviluppo sostenibile 

- Trasporti 

- Turismo 

 

Attività  

prevalenti 

 

Progetti: 

- INTERREG II C  

- INTERREG III B 

- Ambasciatori dei Giovani 

- Donauhanse (Città del Danubio) 

 

Modalità di 

lavoro 

Gruppi di lavoro: 

- Cultura e scienza 

- Trasporti e navigazione 

- Sostenibilità 

- Economia e turismo 

- Giovani e sport 

 

Membri 39 regioni (o contee) di Austria, Bulgaria, Germania, Moldavia, Romania, Serbia, 

Slovacchia, Ucraina, Ungheria 

2 membri Osservatori provenienti da Repubblica ceca e Slovacchia 

 

Organi - Conferenza dei Capi di governo 

- Gruppo di lavoro per la preparazione della conferenza dei Capi di governo  

- Segretariato generale 

- Gruppi di lavoro 

Rapporto con 

altri soggetti  

Membership 

- ARE – Assemblea delle Regioni europee 

- Central European Initiative 

- Danube Cooperation Process 

 

Partnership 

- Corridoio EU II 

- Danube Tourist Commission 
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BSSSC - Baltic Sea States Subregional Co-operation 
 

Finalità  

 

Promozione degli interessi e della cooperazione delle regioni dell'area del Mar Baltico presso 

i governi nazionali, le istituzioni dell'UE e le organizzazioni intergovernative 

 

Anno di 

creazione 

1993 

 

Tipologia Associazione 

 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione post 2020 

- Cultura 

- Economia 

- Lavoro 

- Sviluppo sostenibile 

- Trasporti 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Organizzazione di una Conferenza annuale 

- Collaborazioni con la Macroregione del Mar Baltico (EUSBSR)  

- Dialogo strutturato con Commissione, Parlamento europeo e Comitato delle Regioni 

 

Membri Le regioni degli Stati che si affacciano sul Mar Baltico: Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Germania, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Russia, Svezia. 

 

Organi - Presidente 

- Board (composto da due rappresentanti per Paese partecipante) 

- Segretariato 

- Youth Network (composto da due rappresentanti per Paese partecipante) 

- Gruppi di lavoro 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Comitato delle Regioni 

- sottoscrizione di una Dichiarazione di interessi communi (dal 2012) 

- Intergruppo sul Mar Baltico 

 

Partnership 

- EUSBSR 

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 19 dicembre 2008 
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CALRE - Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee 
 

Finalità  

 

- Contribuire alla partecipazione democratica delle assemblee legislative regionali al 

processo decisionale europeo, rafforzando le relazioni tra le assemblee regionali, in 

particolare attraverso lo scambio di buone pratiche 

- Consolidare e far rispettare il principio di sussidiarietà 

- Sostenere le attività di cooperazione trans-nazionale dei suoi associati 

- Coordinare i suoi membri nella loro partecipazione ai progetti di rafforzamento delle 

capacità istituzionali organizzati da altri soggetti 

 

Anno di 

creazione 

1997 

Tipologia Associazione 

 

Ambiti di 

intervento 

- Predisposizione di dichiarazioni 

- Adozioni di pareri 

 

Attività 

prevalenti 

Conferenza annuale 

Membri 76 assemblee legislative  

Organi - Presidente 

- Vice-Presidente 

- Comitato Permanente 

- Assemblea Plenaria 

- Gruppi di lavoro: 

 Better regulation and policy evaluation 

 Cohesion Policy 

 Depopulation and Ageing 

 Gender Equality 

 Interactive Democracy 

 Migration, movement and and human rights. Unnacompanied foreign minors Natural 

Disasters 

 Subsidiarity 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Comitato delle Regioni 

- Componente dell’SMN – Subsidiarity Monitoring Network  

- Componente del Gruppo Interregionale delle regioni con competenze legislative 

 

Accordi di cooperazione 

- AEBR sottoscritto il 5 dicembre 2016 

- ARE sottoscritto il 2 dicembre 2013 

- REGLEH sottoscritto il 22 febbraio 2011 

- The Congress for Local and Regional Authorities sottoscritto il 17 settembre 2010 

 

 

  

http://www.calrenet.eu/working-groups/subsidiarity/
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CCRE – Consiglio dei Comuni e delle Regioni europee 
 

Finalità  

 

- Rappresentanza di interessi degli enti locali e regionali presso le istituzioni UE e 

internazionali  

- Forum per promuovere il dibattito e lo scambio di buone pratiche tra enti locali e 

regionali operanti a livello nazionale 

- Promuovere il rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e di 

promozione di autonomia locale e regionale 

 

Anno di 

creazione 

1951 

 

Tipologia Associazione internazionale senza scopo di lucro 

 

Ambiti di 

intervento 

- Agenda urbana (Patto di Amsterdam) 

- Cittadinanza attiva 

- Democrazia 

- Efficientamento delle risorse e ambiente 

- Erogazione dei servizi 

- Politica di coesione  

- Partnership e cooperazione a livello mondiale 

- Partenariato transatlantico di commercio e investimenti 

- Rifugiati e immigrazione 

- Trasparenza del processo decisionale europeo (trialog) 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Partecipazione alle consultazioni della Commissione europea  

- Monitoraggio delle politiche pubbliche 

 

Gruppi di esperti: 

- Governance, democrazia, cittadinanza 

- Governi locali e regionali come datori di lavoro 

- Servizio pubblico e e-Government 

 

Osservatori: 

- Crisi e decentramento 

- Uguaglianza di genere 

 

Piattaforme tematiche: 

- Allargamento dell’UE 

- Efficacia nell’utilizzo delle risorse ambientali 

- Coordinamento United Cities and Local Governments (UCLG) Europe  

 

Focus group: 

- Gemellaggi 

- Rifiuti 

- Aria 

- Futuro della Politica di coesione 

 

Network tematici: 

- Dialogo intergenerazionale 

- Diversità e integrazione 

 

Progetti: 
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- YELAC - Jeunes élus européens pour une citoyenneté active 

- Patto dei Sindaci 

- Mayos Adapt 

- CITYnvest 

- PLATFORMA – Piattaforma di autorità locali e regionali per lo sviluppo 

- Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC) 

 

Membri 62 associazioni (che rappresentano nel complesso 150.000 enti locali) di 41 Paesi 

europei 

 

Organi - Policy Committee (organo di rappresentanza di 170 membri rappresentanti eletti di enti 

locali e regionali) 

- Executive Bureau 

- Comitato di gestione finanziaria 

- Segretario generale 

- Congresso dei Comuni e delle Regioni europei (riunisce ogni 4 anni i rappresentanti 

dei Comuni e dei Regioni europei, esperti, rappresentanti delle Istituzioni europee, 

stakeholder: scambio informazioni e buone pratiche) 

Rapporto con 

altri soggetti  

United Cities and Local Governments (UCLG) 

- rappresenta il continente europeo 

 

Comitato delle Regioni 

- Memorandum of Understanding (24 marzo 2017) 

- Componente dell’SMN – Subsidiarity Monitoring Network  

 

Commissione europea 

- Componente del Gruppo di esperti “Floods and Strategic Coordination for the Water 

Framework Directive” e “Stakeholder Expert Group on the Review of EU Air Policy” 

 

Parlamento europeo 

- Intergruppo URBAN 

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 15 maggio 2009 
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CRPM - Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa 
 

Finalità  

 

- Superamento del divario tra le regioni marittime periferiche e il resto dell’Europa 

- Promozione della coesione territoriale nelle politiche europee 

- Valorizzazione della dimensione marittima dell’Europa 

- Rappresentanza delle regioni marittime a livello internazionale 

Anno di 

creazione 

1973 

 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro di diritto francese 

 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione europea 

- Politica marittima integrata 

- Accessibilità dei trasporti 

- Cambiamenti climatici 

- Cooperazione esterna 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Progetti 

- Report e position paper (ha in forze un gruppo di policy analyst) 

- Conferenze e seminari 

- Organizzazione di un’assemblea generale annuale 

 

Modalità di 

lavoro 

Commissioni territoriali: 

- Arco atlantico 

- Balcani e Mar Nero 

- Isole 

- Intermediterraneo 

- Mar Baltico 

- Mare del Nord 

 

Gruppi di lavoro: 

- Politica di coesione europea (CORE Group) 

- Cooperazione esterna 

- Energia 

- Ricerca e innovazione 

- Turismo sostenibile 

- Autostrade del Mare nelle Reti Transeuropee di Trasporto (TEN-T) 

- Vasco da Gama (mobilità dei giovani nei settori dell’economia marittima) 

- ICZM (Integrated Coastal Zone Management)/MSP (Maritime Spatial Planning) 

- Maritime Safety - Erika IV 

- Industria navale 

- Pesca (FIG) 

 

Task force: 

- Adriatico- ionica 

- Macroregioni 

- Indicatori 

- Migrazioni 

 

Membri 150 regioni di 28 Paesi UE, dei Balcani occidentali, del Mediterraneo (Turchia; 

Marocco; Tunisia) e Ucraina 
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Organi - Assemblea generale 

- Ufficio politico (composto dai politici regionali aventi una carica elettiva, si riunisce 

due volte l’anno, propone gli orientamenti politici dell’Assemblea generale e ne attua 

le decisioni) 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Osservatore presso il Consiglio informale sulla Coesione e Consiglio informale sugli 

Affari marittimi 

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 28 novembre 2008 
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CTP – Communauté de Travail de Pyrenées 
 

Finalità  

 

Promuovere la cooperazione transfrontaliera nella regione dei Pirenei 

 

Anno di 

creazione 

1983 

 

Tipologia Dal 2005 consorcio di diritto pubblico spagnolo (basata sulla stipula di una 

Convenzione interamministrativa di cooperazione transfrontaliera) 

 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione europea 

- Trasporti 

- Innovazione 

- Imprese 

- Ambiente 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Progetti INTERREG 

- Armonizzazione normativa 

 

Modalità di 

lavoro 

Commissioni tematiche 

- I Commissione Infrastrutture e Comunicazione 

- II Commissione Formazione e sviluppo tecnologico 

- III Commissione Cultura, Giovani e Sport 

- IV Commissione Sviluppo sostenibile 

 

Le Commissioni tematiche si articolano in gruppi di lavoro 
 

Membri 6 Regioni di Francia e Spagna; Andorra 

 

Organi - Presidenza 

- Segretariato generale 

- Assemblea generale 

- Comitato esecutivo 

- Comitato di coordinamento 

- Commissioni tematiche 
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ECRN - European Chemical Regions Network 
 

Finalità  

 

- Lobbying presso le istituzioni dell’UE; networking tra gli aderenti 

- Sviluppo di rapporti con partner commerciali e altre associazioni e organizzazioni del 

settore 

 

Anno di 

creazione 

2004 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro di diritto tedesco 

Ambiti di 

intervento 

- Strategie di sviluppo regionale nel settore chimico  

 

Attività 

prevalenti 

 

- Scambio di informazione e buone pratiche 

- Trasferimento di know how, informazioni ed esperienze 

- Sviluppo di posizioni/dichiarazioni congiunte 

- Sviluppo di progetti di cooperazione (Trilateral Strategy for the Chemical Industry 

Cross-border Cooperation tra Olanda, Fiandre, Nord Reno Vestfalia) 

- Organizzazione di una conferenza annuale  

- Workshop e seminari tematici 

- Predisposizioni di dichiarazioni congiunte in merito a proposte legislative della 

Commissione europea 

 

Membri 16 aderenti tra Regioni e città di Belgio, Estonia, Germania, Olanda, Polonia, Regno 

Unito e Italia (Lombardia e città di Novara) 

 

Organi - Presidenza 

- Comitato esecutivo 

- Segretariato 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Commissione europea 

- Membro del High Level Group on the Competitiveness of the European Chemical 

Industry 

 

SPIRE (Associazione europea industrie di trasformazione) 

- Membro  

 

Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 14 novembre 2016 
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Quattro Motori per l'Europa 
 

Finalità  

 

- Promozione del ruolo delle regioni in Europa e in seno alle istituzioni europee 

- Contribuire alla internazionalizzazione delle regioni  

 

Anno di 

creazione 

1988 

 

Tipologia Associazione 

 

Ambiti di 

intervento 

Competitività economica, scientifica e tecnologica 

 

Linee prioritarie fissate dalla Presidenza Auvergne-Rhône-Alpes (2016):  

- trasformazione del modello industriale (smart and integrated manufacturing) 

- transizione verso la green economy 

- sviluppo delle industrie culturali e creative 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Organizzazione di missioni istituzionali (promozione economica e tecnica) extra UE 

- Partecipazione a progetti europei 

- Convenzioni per favorire la mobilità degli apprendisti provenienti dalle quattro 

Regioni 

- Cooperazione nei settori della produzione cinematografica, teatrale e musicale e 

programmi residenziali per artisti 

 

Modalità di 

lavoro 

Gruppi di lavoro tematici: 

- Ambiente 

- Apprendimento e formazione professionale  

- Cultura 

- Economia/ Innovazione/ Cluster 

- Ricerca e insegnamento superiore  

 

Membri - Baden-Württemberg 

- Catalogna 

- Lombardia 

- Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Regioni associate: 

- Fiandre 

- Galles 

- Malopolska (Polonia) 

- Quebec  

 

Organi - Presidenza 

- Comitato di coordinamento (si riunisce tre volte all’anno) 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Partenariato con i Quattro Motori per il Mercosur (Stato del Paraná - Brasile, Alto 

Paraná - Paraguay, Cordoba - Argentina, Rivera - Uruguay) 

 

Adesione ai Distretti della Creatività (network di 12 regioni a livello internazionale) 
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REGLEG - Conference of European Regions with Legislative Power 

 

Finalità  

 

Network tra le regioni dell’Unione Europea che hanno poteri legislativi per: 

- incrementare la partecipazione democratica al processo legislativo europeo 

- promuovere la partecipazione attiva nella formazione e attuazione delle politiche 

europee in base al principio di sussidiarietà 

 

Anno di 

creazione 

2000 

 

Tipologia Network (non è un’associazione formalmente costituita) 

 

Ambiti di 

intervento 

- Democrazia 

- Governance economica europea 

- Politica di coesione europea 

 

Attività 

prevalenti 

 

- Organizzazione di una conferenza annuale cui partecipano anche rappresentanti 

delle istituzioni europee 

- Predisposizione di pareri 

 

Membri 73 regioni europee con potere legislativo presenti in 8 Paesi: Austria, Belgio, 

Finlandia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito 

 

Organi - Presidenza (dirige e organizza il lavoro del Co-Co) 

- Co-Co (Coordination Committee): composto da 1 a 4 regioni di ciascun Stato 

membro si riunisce 4 volte all’anno a Bruxelles 

- Segretariato generale 

 

Modalità di 

lavoro 

- Co-Co Flash: incontro in preparazione degli incontri del Co-Co 

- Co-Co+: follow up degli incontri del Co-Co finalizzato alla stesura di position paper 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

CALRE 

- Sottoscritto accordo di cooperazione il 23 febbraio 2011 

 

Comitato delle Regioni 

- Sottoscritto Action Plan il 19 maggio 2008 

- Componente dell’SMN – Subsidiarity Monitoring Network  

 

Commissione europea 

- Partner ufficiale Dialoghi strutturati sulla Politica di coesione europea 
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REVES - European Network of Cities and Regions for the Social Economy 
 

Finalità  

 

Network di città e regioni europee per promuovere: 

- lo sviluppo di un’economia basata sulla solidarietà, della responsabilità sociale e 

della partecipazione a livello locale  

- la cooperazione nord-sud, la solidarietà internazionale e la coesione territoriale 

 

Anno di 

creazione 

2002 

 

Tipologia Associazione senza scopo di lucro (di diritto belga) 

Ambiti di 

intervento 

- Politica di coesione 

- Politica sociale e di protezione sociale 

- Politiche per l’impresa 

- Politica della concorrenza e del mercato 

- Cultura 

- Salute e protezione dei consumatori 

- Giovani 

- Partnership tra autorità pubbliche ed economia sociale 

 

Attività 

prevalenti 

 

Position paper e raccomandazioni 

- Comitato delle Regioni 

- Commissione europea 

 

Progetti: 

- “Right(s) now! The role of social economy and its partners in promoting decent 

jobs” (finanziato dalla Commissione europea) 

 

Premio di eccellenza REVES per la migliore partnership innovativa tra autorità 

pubbliche ed attori dell’economia sociale 

Membri Circa 60 membri tra autorità locali e regionali e fondazioni/cooperative/banche 

/università/network appartenenti a: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Marocco, 

Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Inoltre, vi partecipa: CECOP 

Confederation Europeenne des Cooperatives de Production et de Travail Associe, des 

Cooperatives Sociales et des Entreprises Participatives 

 

Organi - Co-presidenti (2) 

- Assemblea generale 

- Comitato direttivo 

- Segretariato generale 

 

Rapporto con 

altri soggetti  

Commissione europea 

- Gruppo di esperti sulla politica di coesione (DG Regio) 

- Dialogo strutturato con DG Regio 

- Dialogo strutturato con DG EMPL 

 

Parlamento europeo 

- Intergruppo Economia sociale, imprese dell'economia sociale, imprenditoria sociale 

e terzo settore 

- Intergruppo Beni comuni e servizi pubblici   

Membership 

- Social Economy Europe  
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Registro per la trasparenza dell’Unione europea 

- Iscrizione dal 13 aprile 2011 
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The Congress for Local and Regional Authorities – Consiglio d’Europa 
 

Finalità  

 

- Promozione della democrazia e miglioramento della governance a livello locale e 

regionale 

- Monitoraggio dell'attuazione della Carta europea sull'autogoverno locale (European 

Charter of Local Self-Government) 

 

Anno di 

creazione 

1957 

 

Tipologia Assemblea politica 

Ambiti di 

intervento 

Temi prioritari fissati per il triennio 2017-2020: 

- Rafforzamento della qualità della democrazia a livello locale e regionale 

- Costruzione di società sicure, inclusive e rispettose delle diversità 

 

Temi prioritari fissati dalla Camera delle Regioni: 

- Governance e autogoverno regionale 

- Cooperazione tra regioni europee 

- Coesione regionale e sviluppo economico sostenibile 

 

Attività 

prevalenti 

 

Stesura di Convenzioni internazionali in materia di autogoverno locale:  

- The European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial 

Communities or Authorities (1980 and its three protocols) 

- The Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level (1992) 

- European Charter for Regional or Minority Languages (1992) 

- European Code of conduct for the political integrity of local and regional elected 

representatives  

- European Landscape Convention (2000) 

- Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional 

Life (2003) 

- The European Urban Charter II - Manifesto for a new urbanity Council of Europe 

Reference Framework for Regional Democracy (2009) 

 

Contributo alla produzione normativa dell’Assemblea legislativa del Consiglio d’Europa 

attraverso la proposta di risoluzioni e raccomandazioni 

 

Organizzazione di missione di monitoraggio delle elezioni a livello regionale e locale 

 

Modalità di 

lavoro 

Due sessioni plenarie annuali 

Membri 648 membri tra consiglieri regionali e locali, sindaci e presidenti di autorità regionali dei 

Paesi membri del Consiglio d’Europa (47 Stati) 

 

Organi - Presidenza 

- Bureau 

- Camera delle Autorità locali 

- Camera delle Regioni: composta da 324 rappresentanti eletti delle entità territoriali 

(Regioni e Stati federati) dei 47 Paesi membri 

- Statutory Forum (riunisce i presidenti delle delegazioni nazionali e i membri del 

Bureau; agisce in vece del Congresso nel periodo che intercorre tra le sessioni) 

- Comitati (comitato di monitoraggio; comitato affari correnti; comitato di 

governance) 

- Segretariato 
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Comitato di esperti indipendenti in tema di regionalismo (organo sussidiario) 

 

Rapporto con 

altri soggetti 

Organo sussidiario del Consiglio d’Europa 

 

CALRE 

- Sottoscritto accordo di cooperazione il 17 settembre 2010 

 

Comitato delle Regioni 

- Sottoscritto accordo di cooperazione il 13 aprile 2005 

 

 

 


