
 

COR-2022-05422-00-01-TCD-TRA (EN) 1/1 

IT 

1ª riunione dell'Alleanza delle regioni automotive 
del 17 novembre 2022 a Lipsia 
 
 

"Dichiarazione di Lipsia" 
dell'Alleanza delle regioni automotive 

 
 
Nel corso della prima riunione a livello politico dell'Alleanza delle regioni automotive (in 
appresso "l'Alleanza"), svoltasi a Lipsia il 17 novembre 2022 su invito del ministro presidente 
della Sassonia e del Comitato europeo delle regioni (CdR), le regioni aderenti hanno concordato 
i futuri metodi di lavoro dell'Alleanza per attuare i 10 punti adottati quest'anno in occasione 
della 150ª sessione plenaria del CdR del 30 giugno 20221: 
 
a) l'Alleanza invoca collettivamente l'istituzione di un meccanismo europeo a sostegno di 

una transizione giusta ed equa delle regioni basate sull'industria automobilistica e sul 
relativo indotto, al fine di ridurre al minimo gli effetti dirompenti sull'occupazione e 
migliorare le capacità e le opportunità di una riqualificazione tecnologica dell'industria 
automobilistica europea, preservando la competitività mondiale nella ricerca, 
nell'innovazione e nelle decisioni aziendali; 

 
b) l'Alleanza persegue priorità tematiche che sono definite in un programma di lavoro a 

breve e medio termine e possono essere adattate in caso di nuovi sviluppi. Tali priorità 
sono basate sulla "dichiarazione in 10 punti" dell'Alleanza e inoltre saranno calibrate sul 
programma di lavoro annuale della Commissione e terranno conto delle evoluzioni in 
campo ecologico, economico e tecnologico. Su questa base, la regione ospitante decide 
in merito al tema della riunione annuale; 

 
c) l'Alleanza si riunirà una volta all'anno per il suo convegno annuale organizzato dalla 

regione che detiene la presidenza, la quale cambia in occasione del convegno annuale 
sulla base dei metodi di lavoro concordati dall'Alleanza;  

 
d) l'Alleanza collabora strettamente con gli attori politici pertinenti e con l'intera industria 

automobilistica e il relativo indotto, nonché con i portatori di interessi pertinenti (per 
esempio, dell'industria, delle parti sociali, della ricerca ecc.). Tra questi figurano anche 
le istituzioni europee e gli Stati membri, così come l'Alleanza per le competenze nel 
settore automobilistico, la quale è un partner regionale fondamentale. L'Alleanza è 
aperta a tutte le regioni interessate; 

 
e) il Comitato europeo delle regioni istituisce e gestisce una segreteria tecnica per 

l'Alleanza delle regioni automotive. Insieme al gruppo interregionale del CdR Il futuro 
del settore automobilistico, la segreteria tecnica promuove gli scambi tra le regioni 
aderenti e facilita le riunioni di lavoro o le videoconferenze.  

 
1  https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/Automotive-Regions-Alliance.aspx#0. 
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