Che cos'è il Comitato europeo
delle regioni (CdR)?

Il processo decisionale
nell'UE

Le istituzioni dell'UE definiscono
la loro posizione

Proposta

•••••••••

Apostolos Tzitzikostas

(Presidente della regione Macedonia
centrale)

of the Regions

• Dirige i lavori del CdR
• Presiede le sessioni plenarie del CdR
• Funge da rappresentante ufficiale
del CdR

Primo
vicepresidente
Vasco Alves Cordeiro

(Presidente della giunta regionale delle
Azzorre)

Coesione economica,
sociale e territoriale,
fondi strutturali,
Fondo europeo di
sviluppo regionale,
Fondo sociale europeo
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Settori di
competenza

Istruzione, gioventù,
formazione professionale,
cultura e sport

Il Comitato europeo delle regioni è l'Assemblea dell'UE che riunisce rappresentanti regionali e locali (329 membri e 329
supplenti) provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea. Istituito nel 1994, il CdR ha il compito di coinvolgere
nel processo decisionale dell'Unione europea gli enti regionali e locali e di informarli sulle politiche dell'UE.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea consultano il CdR in relazione alle politiche europee che
riguardano le regioni e le città.

Ambiente,
cambiamenti climatici
ed energia (ENVE)

Cittadinanza,
governance, affari
istituzionali ed esterni
(CIVEX)

Politica sociale, istruzione,
occupazione, ricerca
e cultura (SEDEC)

Risorse naturali
(NAT)

Processo di elaborazione dei pareri del CdR
Proposta legislativa
della Commissione o
richiesta del Consiglio
o del PE o iniziativa
del CdR

1

Il/La relatore/trice prepara il
progetto di
parere e
consulta le
parti
interessate

Il CdR rappresenta un
milione di esponenti
politici locali e
regionali di tutta

Discussione e
adozione del
progetto di
parere da parte
della commissione del CdR

2 3

* Totale — 302 (situazione marzo 2020)

Il Comitato europeo delle regioni:

Politica di coesione
territoriale e bilancio
dell'UE (COTER)

Politica economica
(ECON)

Ambiente,
energia e
cambiamenti
climatici

Impegno
5

6 commissioni (gruppi di membri) preparano i progetti di parere, di
relazione e di risoluzione da presentare all'Assemblea plenaria.

Trasporti e reti
transeuropee

Occupazione
e affari sociali

• Dirige i lavori del CdR insieme
con il Presidente

I membri del CdR si riuniscono in
sessione plenaria a Bruxelles 5/6
volte all'anno, per un periodo di
2/3 giorni, per votare e adottare i
pareri e discutere di politiche che
interessano tutta l'Europa.

Parlamento europeo

Salute pubblica

Mandato: 2 anni e mezzo

Sessione plenaria

Consultazione

Commissioni CdR

Consultazione obbligatoria
del CdR

Mandato: 2 anni e mezzo

Consiglio
dell'Unione europea

•••••

Comitato europeo
delle regioni

PES
GROUP
European Committee

24

Processo
legislativo

Parlamento europeo

Membri del
Comitato europeo delle regioni

24

Commissione
europea

Consiglio
dell'Unione europea
Commissione
europea

Presidente

L'adozione
delle decisioni

1.000.000

Dalla nomina
del(la) relatore/trice
all'adozione del parere:
da 2 a 9 mesi

Nel 2019 il CdR ha invitato
253 giovani politici eletti
(Young Elected Politicians
- YEPs) alle proprie
riunioni, coinvolgendoli
tra l'altro nel Vertice delle
regioni e città, nelle
sessioni plenarie e nella
Settimana europea delle
regioni e delle città

253
YEPs

Il/La relatore/trice del
CdR incontra il/la
relatore/trice o i/le
relatori/trici del PE, la
presidenza del
Consiglio, i servizi della
Commissione europea

4

Nel 2019
il CdR ha
organizzato

Adozione del parere nella
sessione plenaria del CdR
Pubblicazione del
parere e trasmissione del parere
alle istituzioni
dell'UE

56
87
eventi
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