
   
 

Accordo finale di cooperazione tra: Conferenza delle Assemblee Regionali 

Legislative Europee (CALRE) e la Conferenza delle Regioni Europee con 

poteri legislativi (REGLEG) 

 
 
 
 

La Conferenza delle Assemblee Regionali Legislative Europee (CALRE) 
 

E 
 

la Conferenza delle Regioni Europee con poteri legislativi (REGLEG) 
 
 
 
 

Nell’intento di sostenere il rafforzamento delle democrazie regionali, di autogoverno e di 

decentramento in Europa al fine di promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e dei diritti umani; 

Consapevoli della necessità di rafforzare il ruolo istituzionale delle Regioni in Europa; 

Nell'intento di garantire il rispetto delle competenze regionali da parte delle autorità nazionali ed 

europee; 

Volendo unire le loro forze per iniziative più efficaci a favore degli enti regionali in 

Europa; 

 

1. Hanno deciso di: 
 
 

- stabilire una cooperazione su base regolare e sviluppare i loro contatti su temi di 

interesse comune; 

- tener conto delle loro rispettive attività nell'ambito delle loro competenze; 

- individuare le misure suscettibili di accrescere la complementarietà tra le loro attività; 

 
 

2. Al fine di conseguire questi obiettivi 
 
 

- i Presidenti della CALRE e REGLEG si riuniscono ognivolta necessario e almeno una 

volta l’anno; 

- i gruppi di lavoro della CALRE e gli organismi di REGLEG saranno incoraggiati a: 



   
 

 individuare le questioni che potrebbero servire come base per comuni attività; 

 Scambiare Informazioni riguardanti il loro programma di lavoro e altri documenti di 

interesse comune in modo da tenerne conto nei loro rispettivi documenti ed attività; 

 cooperare più strettamente al fine di coordinare le loro attività. 

 Promuovere la partecipazione delle regioni europee al processo legislativo nel 

quadro dei Parlamenti nazionali e Istituzioni Europee. 

 

 

- La Conferenza delle Assemblee Regionali Legislative Europee e la Conferenza delle 

Regioni Europee con poteri legislativi si invitano l'un l'altro ad inviare rappresentanti a 

convegni, seminari e altri eventi di interesse comune e, in particolare, alle loro 

conferenze annuali. 

Tuttavia, il comitato di coordinamento di REGLEG e il Comitato permanente della 

CALRE continuerà ad essere a porte chiuse. 

 

- incontri ad alto livello tra le segreterie si tengono ogniqualvolta sia necessario. 

 

 

Il presente accordo non ha implicazioni finanziarie diverse da quelle che possono essere 

adottate singolarmente dalle organizzazioni sottoscritte, secondo le rispettive norme 

interne. 

 

Bruxelles, 23 febbraio 2011 
 
 

 
Nazario Pagano,       Jean-Luc Vanraes, 
Presidente CALRE       Presidente REGLEG 
 
 
 
Giovanna Colangelo,       Pascal Goergen, 
Segretario Generale CALRE      Segretario Generale REGLEG 


