
Un nuovo Trattato: 
un nuovo ruolo per le regioni 

e gli enti locali

L’Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell’UE
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L’Unione europea rafforza la propria dimensione regionale e 
locale – La coesione territoriale

•  L’Europa rispetta esplicitamente il principio dell’autonomia regionale e 

locale.

•  Il principio di sussidiarietà prevede ormai quattro livelli: l’UE deve 

pertanto rispettare non solo le competenze nazionali, ma anche quelle regionali 

e locali.

•  La coesione territoriale, ossia l’armonizzazione dello sviluppo economico 

e sociale, diviene un obiettivo fondamentale dell’UE.

•  La Commissione europea deve effettuare ampie consultazioni e tenere 

conto della dimensione regionale e locale prima di proporre un atto legislativo.

•  Gli oneri di ogni nuovo atto legislativo europeo (siano essi finanziari o 

amministrativi) generati a livello degli enti regionali e locali devono essere 

analizzati e minimizzati.

•  I parlamenti nazionali e regionali assumono maggiori poteri di controllo sulla 

legislazione dell’UE, grazie alla procedura di allerta precoce.

Fin dalla sua creazione nel 1994, il Comitato delle regioni (l’Assemblea dei 
rappresentanti regionali e locali dell’UE) ha operato per rendere l’Europa più de-
mocratica, più trasparente e più inclusiva. L’obiettivo del Comitato delle regioni 
(CdR) è sempre stato quello di contribuire a creare un’Unione europea capace di 
mantenersi in contatto con i propri cittadini e in grado di riceverne il sostegno. 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, è stato com-
piuto un importante passo avanti per rendere possibile una collaborazione tra 
tutti i livelli di governo in Europa. Esso dovrebbe in particolare rafforzare il cosid-
detto principio di sussidiarietà, in base al quale le decisioni devono essere prese il 
più possibile vicino ai cittadini. 

Nel Trattato si riconosce esplicitamente, per la prima volta, il principio dell’au-
tonomia regionale e locale negli Stati membri dell’UE e si attribuisce maggiore 
importanza ai livelli regionali e locali nel quadro del principio di sussidiarietà.

Il Trattato assicura che l’elaborazione dei nuovi testi legislativi dell’UE prenda avvio 
con un’attenta valutazione dell’impatto di ciascuna proposta sugli enti regionali e 
locali. Inoltre concede al CdR più ampi poteri per seguire una proposta normativa 
durante tutte le fasi dell’iter legislativo, conferendo a questa Assemblea dei rap-
presentanti regionali e locali dell’UE nuovi strumenti politici e giuridici.

La collaborazione a tutti i livelli di governo in Europa dovrà essere molto più as-
sidua che in passato. Il CdR anticipa queste nuove sfide ed è pronto a offrire il 
proprio contributo per rafforzare ulteriormente le capacità degli enti regionali e 
locali. 

Nel presente opuscolo vengono descritti i principali cambiamenti che il Trattato 
di Lisbona introduce per il Comitato delle regioni e per i suoi partner.

1 Il Comitato delle regioni oggi: un ruolo in piena evoluzione

“Siamo gli ambasciatori dell’Europa 
nelle regioni, nelle città e nei comuni e 
i loro portavoce nel dibattito europeo. 

Manteniamo un dialogo diretto con i nostri 
concittadini sulle realizzazioni dell’Europa 
e le sfide future e contribuiamo a spiegare 
e a dar conto dell’attuazione e dell’impatto 
delle politiche europee a livello territoriale”.   

Dichiarazione di missione del CdR

Cosa cambia per il Comitato delle 
regioni con il Trattato di Lisbona?

•  Per allineare il mandato del CdR a quello del 

Parlamento europeo, la durata in carica dei 

membri del Comitato è stata estesa da 

quattro a cinque anni. Il Presidente e l’Ufficio 

di presidenza sono eletti per un periodo di due anni 

e mezzo.

•  Il CdR è ora coinvolto in tutto il processo 

legislativo poiché la consultazione è obbligatoria, 

non solo per la Commissione europea e il Consi-

glio, ma anche per il Parlamento europeo.

•  Il CdR ha il diritto di presentare un ricorso 

davanti alla Corte di giustizia dell’Unio-

ne europea per tutelare le proprie prerogative 

o per chiedere l’annullamento di un atto legislativo 

dell’UE che violi il principio di sussidiarietà non ri-

spettando le competenze regionali e locali.
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Con il Trattato di Lisbona cambiano le relazioni tra il Comitato delle regioni e le altre istituzioni dell’UE. Il CdR raf-
forza la propria presenza in tutte le fasi del processo legislativo dell’UE: elaborazione, modifica e controllo 
degli atti legislativi con un impatto sugli enti regionali e locali.

Questa presenza più assidua aumenterà i contributi alle politiche europee da parte dei livelli istituzionali più vicini ai 
cittadini, oltre a incentivare un più diretto coinvolgimento dei cittadini stessi nel processo di integrazione europea.

Da ora in poi tutte e tre le istituzioni responsabili della legislazione dell’UE (Parlamento europeo, Commissione 
e Consiglio) avranno l’obbligo di consultare il CdR prima di emanare atti legislativi con un impatto regionale. 
Quest’ultimo potrà elaborare pareri in diverse nuove materie, come l’energia e i cambiamenti climatici. I servizi 
di interesse generale (servizi sociali, servizi pubblici e servizi di infrastruttura) vengono disciplinati in un protocollo 
allegato al Trattato, che ne sottolinea l’importanza per gli enti regionali e locali.

Il CdR inoltre possiede ora gli strumenti giuridici per far valere i suoi diritti in materia di consultazione davanti 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Può quindi tutelare le proprie prerogative, qualora ritenga che non 
siano rispettate da un’altra istituzione europea, e impugnare un atto legislativo europeo che violi le competenze 
regionali e locali.  

2 Nuove responsabilità nel processo legislativo dell’UE

La consultazione è obbligatoria per tutti gli atti 

legislativi dell’UE che riguardano i seguenti settori di in-

tervento: coesione economica, sociale e territoriale, reti 

transeuropee, trasporti, telecomunicazioni ed energia, sa-

nità pubblica, istruzione e gioventù, cultura, occupazione, 

politica sociale, ambiente, formazione professionale, cam-

biamenti climatici.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 

possono decidere di consultare il CdR in qualsiasi altra 

materia e dovrebbero avvalersi di tale facoltà soprattutto 

nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Il 

Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può for-

mulare un parere di propria iniziativa.

Ecco come il Comitato delle regioni difende gli interessi regionali e locali a livello dell’Unione europea

Fase prelegislativa - La 
Commissione europea 
valuta le opzioni politiche 
ed elabora una proposta 
legislativa

Nei casi in cui la 
proposta legislativa 
è significativamente 
modificata dalle altre 
istituzioni dell’UE

Applicazione della legisla-
zione dell’UE:
•  circa il 70% della legisla-

zione UE è applicata a 
livello regionale e locale

•  i parlamenti regionali con 
poteri legislativi devono 
inoltre recepire loro 
stessi le direttive dell’UE

Il Parlamento 
europeo e il 
Consiglio adottano la 
legislazione dell’UE

Nuove procedure

Il Comitato ha modificato le proprie procedure per adattarle ai cambia-

menti di ordine giuridico introdotti dal Trattato di Lisbona.   

•  Maggiore presenza nel processo legislativo dell’UE: le commis-

sioni del CdR avranno la facoltà di riformulare i pareri e potranno in tal 

modo reagire in modo più rapido e appropriato alle discussioni tra la Com-

missione, il Parlamento europeo e il Consiglio. 

•  Facoltà di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea: la 

procedura per tutelare le proprie prerogative e chiedere l’annullamento di 

un atto legislativo europeo che violi il principio di sussidiarietà può essere 

avviata mediante una decisione, presa alla maggioranza dei voti, dell’Assemblea 

plenaria ovvero, in caso di urgenza, con una decisione dell’Ufficio di presidenza.

La Commissione europea 
adotta la proposta 
legislativa ed è tenuta a 
consultare il CdR

Inizia la discussione 
della proposta legislativa 
in seno alle istituzioni 
dell’UE. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio 
hanno l’obbligo di 
consultare il CdR

Entro otto settimane: il 
CdR, di concerto con i 
parlamenti nazionali e 

regionali, valuta la proposta 
sotto il profilo della 

conformità con il principio 
di sussidiarietà (procedura 

di allerta precoce)

Il CdR organizza le 
consultazioni con gli 
enti regionali e locali; 

il CdR collabora con la 
Commissione europea 

alla valutazione d’impatto 
(accordo di cooperazione 

CdR/CE)

Il CdR collabora con le asso-
ciazioni che rappresentano 

gli enti regionali e locali e con 
i partner della rete di con-
trollo della sussidiarietà per 
tener conto dei loro punti di 
vista. Il CdR adotta un parere 

sulla proposta legislativa

Il CdR adotta un parere 
riveduto sulla proposta 

legislativa

Il CdR avvia la procedura 
di ricorso dinanzi alla 

Corte di giustizia se l’atto 
legislativo dell’UE che è 
stato approvato risulta  
ancora non conforme al 
principio di sussidiarietà

Il CdR monitora 
l’applicazione 

della legislazione 
dell’UE
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Cooperazione tra il CdR e la Commissione   

•  Nel 2007 è stato firmato un accordo di cooperazione tra la Commissione 

europea e il Comitato delle regioni inteso a garantire relazioni di lavoro più 

strette e una consultazione delle parti in causa locali e regionali il più possibile 

a monte del processo decisionale. Il Trattato di Lisbona consente ora la piena 

realizzazione di questo accordo.

•  La Commissione presenta il suo programma di lavoro annuale al Comitato. Ven-

gono individuate le proposte che riguardano i settori di intervento prioritari, 

per le quali è prevista la consultazione obbligatoria o facoltativa.

•  La Commissione chiederà al Comitato di elaborare pareri di prospettiva sulle 

future politiche dell’UE e studi sull’impatto delle proposte e, in alcuni casi, di 

valutare l’impatto della legislazione già in vigore.

3 Un più stretto rapporto di lavoro con la Commissione europea 

Il Trattato di Lisbona avvia una nuova dinamica nella relazione tra il Comitato delle 
regioni e la Commissione europea. 

Con l’attuazione del Trattato di Lisbona, il Comitato intensificherà il dialogo con 
la Commissione durante tutte le fasi del processo legislativo. I contributi forniti 
dal CdR, sotto forma di consultazioni e pareri, miglioreranno concretamente l’effi-
cienza della legislazione e consentiranno all’UE di emanare norme più coerenti e 
con oneri minori per gli enti regionali e locali.

Nell’ambito di questo nuovo processo, il CdR assume un ruolo proattivo prima an-
cora che la Commissione presenti una nuova proposta legislativa. In questa fase, 
il Comitato funge da intermediario tra gli enti regionali e locali e la Commissione 
nella valutazione dell’impatto sociale, economico e regionale. Questa proce-
dura si basa sulle disposizioni in materia di rafforzamento della consultazione 
previste dal Trattato e da un accordo di cooperazione esistente tra la Commissione 
europea e il Comitato delle regioni. 

Il CdR, di concerto con le autorità nazionali, regionali e locali, e con le associazioni 
degli enti regionali e locali, valuterà gli effetti a livello regionale e locale degli atti 
legislativi dell’Unione e vigilerà sulla loro corretta applicazione da parte degli Stati 
membri. 

Dopo la presentazione di una proposta legislativa formale da parte della 
Commissione, i pareri del Comitato rivolgeranno maggiore attenzione alla valu-

tazione della conformità di tale proposta con il principio di sussidiarietà. Il CdR collaborerà con i parlamenti 
nazionali e regionali e si avvarrà della propria rete di controllo della sussidiarietà per integrare nei pareri i 
contributi delle regioni e degli enti locali di tutta Europa. 

Il CdR inviterà inoltre la Commissione a rispettare il suo diritto di essere nuovamente consultato qualora la 
natura delle proposte venisse significativamente modificata durante l’iter legislativo. Il diritto del CdR di avviare 
una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia costituirà un ulteriore stimolo per la Commissione 
ad assicurare che i pareri del Comitato siano integrati nelle proposte legislative prima che queste vengano 
adottate.

“Per superare le complesse sfide con cui 
dovremo confrontarci, è essenziale che tutti 

gli attori della società (istituzioni europee, 
autorità nazionali, regionali e locali, parti 

sociali e società civile) si impegnino a 
collaborare per muoversi nella stessa 

direzione. Il partenariato è infatti l’unico 
motore che può far avanzare l’Europa”.   

Jose Manuel Barroso,  
Presidente della Commissione europea

Sussidiarietà: Il principio di sussidiarietà prevede che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini. Ciò significa 

che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell’azione prevista non 

possono essere conseguiti in misura sufficiente né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono essere conseguiti 

meglio a livello di Unione. 

Il principio di sussidiarietà è collegato al principio di proporzionalità, in virtù del quale l’azione dell’Unione si limita a quanto 

necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati. Qualora infatti esistano più alternative, l’UE dovrebbe optare per 

quelle che garantiscono maggiori libertà di scelta alle autorità nazionali, regionali e locali.

La rete di controllo della sussidiarietà
Il Comitato si avvarrà della sua rete di controllo della 

sussidiarietà per assicurarsi che gli enti regionali e locali 

partecipino allo sviluppo, all’attuazione e alla valutazione 

delle politiche dell’UE.

Tale rete, creata dal CdR nel 2005, permette di miglio-

rare lo scambio di informazioni - tra gli enti regionali 

e locali, le loro associazioni e i parlamenti nazionali in 

tutta l’UE - in merito alle politiche e alle proposte della 

Commissione europea che avranno un impatto diretto 

sugli enti regionali e locali. 

Gli oltre 120 partner presentano le proprie valutazioni 

su tutti i documenti politici e legislativi esaminati dal 

Comitato, fornendo ai relatori un contributo prezioso 

per l’elaborazione dei loro pareri.
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4 Una relazione con il Parlamento europeo dall’impronta più decisamente politica   

Nella loro veste di rappresentanti eletti dei cittadini europei, i membri del 
Parlamento europeo e del Comitato delle regioni rafforzano la legittimità 
democratica dell’Unione europea.

Il Trattato di Lisbona consolida e definisce più chiaramente le relazioni tra CdR 
e Parlamento europeo. Ciò dovrebbe contribuire a rafforzare il collegamento tra 
cittadini e Unione europea e ad accrescere la fiducia nel carattere democratico 
dell’UE.

Il cambiamento più radicale introdotto dal Trattato è quello che estende anche al 
Parlamento europeo l’obbligo di consultare il Comitato sulle proposte legislative 
nelle materie in cui la consultazione era già obbligatoria per la Commissione e il 
Consiglio.

Grazie alla possibilità di rivedere i propri pareri dopo le modifiche apportate dalle 
istituzioni dell’UE, il Comitato sarà in grado di seguire i dibattiti politici in seno 
al Parlamento, consigliare i suoi relatori e reagire tempestivamente agli sviluppi 
politici. Questo processo consentirà al CdR e al Parlamento europeo di sviluppare una relazione più concreta 
e più politica. 

In virtù della nuova procedura di allerta precoce, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza semplice, 
può interrompere l’iter di una proposta legislativa qualora la maggioranza dei parlamenti nazionali abbia 
sollevato obiezioni relative al mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Il CdR, nel caso in cui condivida le 
preoccupazioni dei parlamenti nazionali, assicurerà che esse vengano prese in considerazione dal Parlamento 
europeo. Il Consiglio dispone di un analogo potere di veto sulle proposte legislative.

 

“Noi contiamo molto sul contributo che gli 
enti regionali e locali, che molto spesso 
rappresentano il livello a cui si applica 
la legislazione europea, possono dare al 
processo legislativo”.   

Jerzy Buzek, 
Presidente del Parlamento europeo
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Il Trattato di Lisbona dà ai parlamenti nazionali voce in capitolo in materia di 
legislazione dell’UE. Secondo la nuova procedura di allerta precoce in materia 
di controllo della sussidiarietà, infatti, la Commissione europea presenta le 
proprie proposte legislative ai parlamenti nazionali, i quali devono esprimersi in 
merito prima che il processo legislativo possa proseguire il suo iter. 7 seconde 
camere su 13 rappresentano gli enti regionali e locali. Se negli Stati membri 
sono presenti parlamenti regionali con poteri legislativi, essi dovranno essere 
consultati dai parlamenti nazionali. 

Durante le otto settimane previste per il ricorso alla procedura di allerta precoce, 
il CdR lavorerà a stretto contatto con i parlamenti nazionali e regionali per 
potenziare i reciproci scambi di informazioni, analizzare l’impatto territoriale 
delle proposte della Commissione e valutare se gli obiettivi dell’azione prevista 
non possano essere conseguiti in misura migliore a livello nazionale, regionale 
o locale. La rete di controllo della sussidiarietà del CdR, della quale fanno parte 
numerosi parlamenti nazionali e regionali, sarà al centro di questa attività politica.

Nei suoi pareri, il CdR potrà respingere o sostenere le preoccupazioni dei 
parlamenti nazionali, così come potrà chiedere alla Commissione di proseguire 
l’iter legislativo oppure di riconsiderare le sue proposte. 

Il Comitato potrà inoltre riformulare il suo parere iniziale in funzione dell’esito della 
procedura di allerta precoce. Qualora condivida l’opinione che la proposta della 
Commissione viola il principio di sussidiarietà, il CdR può chiedere al Parlamento 
europeo e/o al Consiglio di interrompere la procedura legislativa in corso. 

Il Comitato delle regioni può associarsi a un ricorso presentato alla Corte di 
giustizia da ciascuno dei parlamenti nazionali, o da una delle loro camere, per 
chiedere l’annullamento di un atto legislativo europeo che violi il principio di 
sussidiarietà. 
  

5 Collaborare con i parlamenti nazionali per avvicinare l’UE ai cittadini

Il CdR “invita i parlamenti nazionali, che 
come lui hanno ottenuto il diritto di adire 
la Corte di giustizia, ad avviare un dialogo 

costante con il Comitato per sviluppare 
strategie comuni per l’efficace applicazione 

del protocollo sulla sussidiarietà e per 
realizzare in modo efficace e trasparente 

a livello nazionale la consultazione 
dei rappresentanti degli enti locali e 

regionali, in particolare la consultazione 
dei parlamenti regionali dotati di poteri 

legislativi”   

parere del CdR sul tema Orientamenti per 
l’applicazione e il controllo dei principi di sussidiarietà e 

di proporzionalità (2005).

La sussidiarietà e le autorità nazionali, regionali e locali

•   Nel Trattato si riconoscono esplicitamente, per la prima volta, il principio dell’autonomia regionale e 

locale e la dimensione regionale e locale della sussidiarietà.

•   “In virtù del principio di sussidiarietà,” recita il Trattato “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva 

l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in 

misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo 

della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”.

•   In base alla procedura di allerta precoce ciascuno dei parlamenti nazionali può, entro un termine di otto 

settimane, inviare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un parere motivato che espone 

le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a 

ciascun parlamento nazionale consultare all’occorrenza i parlamenti o le assemblee regionali.

 -  Se un terzo dei parlamenti nazionali ritiene che una proposta sia in contraddizione con il principio di sussi-

diarietà, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta ma può mantenerla.

 -  Laddove una proposta venga respinta dalla maggioranza semplice dei parlamenti nazionali, la Commissione 

è tenuta a riesaminare tale proposta ma può mantenerla. Tuttavia, se il Consiglio o il Parlamento europeo 

concordano con i suddetti parlamenti che la proposta legislativa non rispetta il principio di sussidiarietà, tale 

proposta viene respinta (con la maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o la maggioranza dei voti 

espressi dal Parlamento).
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6  La facoltà di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea consolida i 
poteri del CdR

Il Trattato attribuisce al Comitato delle regioni il diritto di impugnare gli atti legislativi dell’UE dinanzi 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora ritenga che non si sia tenuto adeguatamente conto 
della dimensione regionale o locale oppure qualora le istituzioni dell’UE non abbiano rispettato il diritto del 
Comitato di essere consultato.

Questa tutela giuridica consente al CdR di acquisire più ampi diritti in materia di consultazione e maggiori 
poteri nel processo decisionale. Inoltre dovrebbe contribuire a intensificare le consultazioni a monte del 
processo legislativo. Il Comitato spera tuttavia di non dover mai adire la Corte di giustizia.

Il diritto di ricorso contribuirà altresì ad assicurare che il Comitato sia nuovamente consultato quando la 
Commissione, il Parlamento europeo o il Consiglio abbiano significativamente modificato la natura di una 
proposta durante l’iter legislativo. Qualora la Commissione abbia invece presentato una nuova proposta, il 
Comitato potrà addurre che la proposta non è più la stessa sulla quale aveva espresso il suo parere iniziale. 
 
 

 

Il Comitato può sostanzialmente adire la Corte di giustizia dell’Unione europea 

in due casi:

•   qualora un atto legislativo dell’UE violi il principio di sussidiarietà, e in partico-

lare non rispetti le competenze regionali e locali,

•   qualora, durante la procedura legislativa, le istituzioni dell’UE abbiano aggirato il 

Comitato e ignorato i suoi diritti istituzionali. 

© bilderbox - fotolia.com
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Gli enti regionali e locali in Europa

•  Nell’Unione europea vi sono più di 90.000 enti regionali e locali, comprese 75 
assemblee regionali con poteri legislativi.

•  Il 70% della legislazione dell’UE viene applicata a livello regionale e locale. 
•  Gli enti regionali e locali rappresentano:
 il 16% del PIL dell’UE a 27,
 il 56% del pubblico impiego, 
 1/3 della spesa pubblica,
 2/3 delle spese per investimenti pubblici.

Il Comitato delle regioni in cifre

Creato nel 1994, il Comitato delle regioni (l’Assemblea dei rappresentanti 
regionali e locali dell’UE) è composto da 344 membri, rappresentanti eletti al 
livello regionale o locale nei 27 paesi dell’UE.

La consultazione del CdR è obbligatoria in 15 settori di intervento, che sono 
coperti da 6 commissioni tematiche.

Ogni anno il Comitato tiene 5 sessioni plenarie e elabora tra 50 e 60 pareri.
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