
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PERMANENTE 

16 settembre 2011 – Santa Cruz de Tenerife 
 
 
Il Comitato permanente della CALRE si è riunito a Santa Cruz de Tenerife, presso la sede del 
Parlamento de Canarias, il giorno 16 settembre 2011, per discutere il seguente 
 

ordine del giorno: 
 
1. Saluti del Presidente del Parlamento delle Canarie, Antonio Ángel Castro Cordobez; 
2. Approvazione del verbale del Comitato permanente di Santiago de Compostela del 24 

Giugno 2011; 
3. Report delle attività svolte dal Presidente della CALRE; 
4. Report sull’iniziativa del Presidente Nazario Pagano relativa alla raccolta dei dati socio-

economici delle Regioni CALRE; 
5. Candidatura per la prossima presidenza CALRE 2012; 
6. Dichiarazione di L’Aquila 2011: proposte e riflessioni dei Presidenti delle Assemblee; 
7. Eventuali interventi dei coordinatori dei gruppi di lavoro; 
8. Valutazione in merito all’iniziativa del coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative italiane, Davide Boni, sull’istituzione di un Coordinamento delle 
Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti regionali UE; 

9. Varie ed eventuali. 
 
     Sono presenti:  
 
- Nazario Pagano, Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo e Presidente della 

CALRE; 
- Rosemary Butler, Presidente dell’Assemblea legislativa del Galles; 
- Jan Peumans, Presidente del Parlamento Fiammingo; 
- Hans Penz, Presidente dell’Assemblea legislativa Niederosterreichen; 
- Nuria de Gispert i Català, Presidente del Parlamento della Catalogna, per il gruppo di 

lavoro sulla sussidiarietà; 
- Francisco Celdran Vidal, Presidente del Parlamento della Murcia, delegato dal Presidente 

del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo Ruffato, per il gruppo di lavoro sul federalismo 
finanziario; 

- Fernando Jesùs Manzano Pedrera, Presidente del Parlamento dell’Extremadura, per il 
gruppo di lavoro sul riequilibrio delle aree rurali ed urbane. 

 
Assiste alla riunione il Segretario generale della CALRE, Dr.ssa Giovanna Colangelo. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10:00 
 
 

Il Presidente Pagano, in apertura dei lavori, saluta e ringrazia 
il Presidente del Parlamento delle Canarie, Antonio Ángel Castro Cordobez, per l’ospitalità data e 
tutti i presidenti intervenuti. Cede quindi la parola al Presidente Castro Cordobez. 
 



 
     Punto 1 all’ordine del giorno: Saluti del Presidente del 
Parlamento delle Canarie, Antonio Ángel Castro Cordobez 
 
     Il Presidente del Parlamento delle Canarie, Antonio Ángel 
Castro Cordobez, ringrazia Pagano ritenendolo Presidente intelligente ed efficace e saluta i 
presidenti intervenuti. Afferma che è motivo di gioia accogliere i rappresentanti dei paesi europei in 
un’enclave europea, quale le Isole Canarie, che crede nella democrazia. Ritiene che per superare le 
difficoltà create dalla situazione congiunturale europea si debbano valorizzare le peculiarità dei 
territori e rafforzare gli ideali comuni per non accentuare le differenze, così come previsto dal 
Trattato di Lisbona. Augura agli ospiti un soggiorno piacevole. 
 
     Il Presidente Pagano, nel ringraziare il Presidente Castro 
Cordobez, ritiene che nel grave momento che attraversa l’economia mondiale, le regioni europee, 
riaffermando la loro unità, devono trovare risposte concrete per le future generazioni. 
Comunica che il coordinatore del Gruppo di lavoro sul “Federalismo finanziario”, Clodovaldo 
Ruffato, ha delegato il Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione della Murcia, Francisco 
Celdràn Vidal, a rappresentarlo nel Comitato permanente. 
Dà il benvenuto alla Presidente del Parlamento della Catalogna, Nuria de Gispert i Català, con la 
quale si rivedrà lunedì a Barcellona, al Presidente del Parlamento dell’Extremadura, Fernando Jesùs 
Manzano Pedrera e al Presidente del Parlamento della Murcia, Francisco Celdran Vidal. 
 
     Punto 2 all’ordine del giorno: Approvazione del verbale del 
Comitato permanente di Santiago de Compostela del 24 giugno 2011 
 

Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento, il Presidente 
consegna il verbale del Comitato permanente di Santiago de Compostela del 24 giugno 2011, che, 
in assenza di osservazioni, è approvato. 
 
     Punto 3 all’ordine del giorno: Report delle attività svolte 
dal Presidente della CALRE 
 
     Il Presidente Pagano passa quindi ad illustrare le attività 
svolte come Presidente CALRE dopo la riunione del Comitato permanente che si è tenuta a 
Santiago di Compostela. 
Il 6 luglio, a Pescara, ha partecipato al convegno promosso dall’ARE sul processo di 
democratizzazione in Tunisia. Pagano ritiene il tema oggi più che mai rilevante, al centro di un 
progetto che l’Assemblea delle Regioni sta portando avanti per favorire la democratizzazione della 
Tunisia e che prevede: la creazione di percorsi di apprendistato per i giovani, l’aiuto alle 
amministrazioni locali e regionali nell’organizzazione delle elezioni e nella gestione dei loro 
progetti, e il sostegno alla candidatura delle donne attraverso percorsi di formazione. 
Il quella occasione il Presidente ha ricordato, tra l’altro, quanto sia importante, oggi, che le Regioni 
europee mettano in atto attività di institution e capacity building, tese non solo a favorire la 
costruzione di istituzioni democratiche, ma a dotare i paesi verso cui sono dirette delle capacità 
necessarie per rispondere in maniera efficace ed efficiente alle esigenze della comunità. 
Cooperare con essi può consentire all’Europa intera di promuovere pacificamente il modello dello 
stato di diritto presso realtà non europee, ma all’Europa molto vicine, di farvi riferimento, 
ovviamente nel rispetto delle loro caratteristiche, valori e specificità.  



 
Il 22 e il 23 Luglio, ha avuto luogo a Pescara il workshop dedicato alle dinamiche del regionalismo 
europeo, dal titolo “l’Europa delle regioni: un percorso da costruire insieme”. La Conferenza si è 
articolata attorno ad un dibattito serio e proficuo su molteplici tematiche: 
- il potenziamento del ruolo delle Assemblee legislative regionali nelle fase decisionali delle 

politiche europee,  
- una concreta attuazione del rispetto del principio di sussidiarietà,  
- una forte attenzione ai temi del federalismo finanziario  
- lo sviluppo delle relazioni tra le associazioni regionali operanti in Europa. 
Assieme al Presidente del Comitato delle Regioni, Mercedes Bresso, e agli esponenti delle 
Istituzioni italiane ed europee hanno dialogato i Presidenti dei Parlamenti regionali dell’UE, i 
rappresentanti della CALRE, del CRPM (Conferenza delle Regioni periferiche e marittime), 
dell’ARE (Assemblea delle Regioni europee) e dell’AEBR (Associazione delle regioni frontaliere 
europee) e del Congresso delle Autorità locali e regionali del Consiglio d’Europa. 
Il file rouge di tutta la Conferenza era la convinzione che, in un universo tanto variegato come 
quello dell’associazionismo regionale europeo, fosse necessario trovare un punto di raccordo, 
necessario per consolidare il ruolo delle Regioni nei processi di decision making europeo. 
In quell’occasione, il Presidente della CALRE e Mercedes Bresso, Presidente del Comitato delle 
Regioni, hanno sottoscritto una lettera di intenti integrata al piano d’azione CoR/CALRE, 
finalizzata a incentivare uno scambio proficuo di conoscenze, contatti ed informazioni per 
consolidare la reciproca collaborazione nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e 
favorire la partecipazione delle Assemblee legislative regionali alla rete della sussidiarietà.  
La Presidente Bresso ha sottolineato che “bisogna lavorare affinché le politiche dell'Unione 
Europea diventino davvero rispettose dei principi e degli interessi regionali e locali. In questa 
direzione il lavoro preventivo è fondamentale”. 
Da parte sua, il Presidente Pagano ha inteso sottolineare come questa collaborazione può non solo 
far crescere le regioni in Europa, ma può fare in modo che le decisioni della Commissione 
dell'Unione Europea tengano conto della volontà dei territori.  
Ad animare la Conferenza sono state anche tematiche di estrema attualità.  
Dopo la crisi che ha sconvolto il Maghreb, una sessione specifica del dibattito è stata dedicata al 
tema dell’immigrazione. Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista RAI Monica Maggioni, 
hanno partecipato i Presidenti dei Consigli Regionali della Sicilia, della Puglia e delle Canarie (tre 
Regioni che vivono quotidianamente il problema dell’immigrazione), Sonia Viale, Sottosegretario 
al Ministero dell’Interno con delega all’immigrazione, e David Sweet, consigliere della Direzione 
Generale delle Politiche regionali della Commissione Europea.  
Tutti hanno sottolineato la necessità di coordinare l’azione di UE, Stati e Regioni per regolare i 
flussi migratori che oggi investono l’Europa e di proseguire con i Paesi del Mediterraneo 
meridionale il dialogo in tema di migrazione, mobilità e sicurezza. 
Il workshop si è concluso con una sessione tecnica sulle attività dei gruppi di lavoro CALRE 
dedicati all’e-democracy, al federalismo finanziario e alla democrazia regionale e con la 
presentazione dei dati socio-economici delle singole Regioni componenti la CALRE, le cui 
risultanze sono state inviate e sono disponibili sul sito internet della CALRE nella sezione relativa 
al meeting di Pescara. 
Oltre ad accrescere la conoscenza delle realtà delle regioni CALRE attraverso dati omogenei e 
confrontabili, l’obiettivo dell’iniziativa era anche quello rilevare le affinità e le differenze esistenti 
tra le diverse realtà regionali, e sulla base di queste, gettare le basi per futuri progetti di 
cooperazione tra le Assemblee legislative regionali, componenti la CALRE. 
 



 
     Punto 4 all’ordine del giorno: Report sull’iniziati va del 
Presidente Nazario Pagano relativa alla raccolta dei dati socio-economici delle Regioni 
CALRE 
 

Pagano ricorda che nella prima riunione del 2011 del 
Comitato permanente CALRE, svoltasi a Bruxelles lo scorso febbraio, ha manifestato ai presenti 
l’intenzione di inviare alle Assemblee aderenti alla CALRE un breve questionario teso ad acquisire 
alcuni dati di natura socio-economica relativi alle comunità dalle stesse rappresentate. 
Attraverso i dati numerici si è in grado di avere una conoscenza immediata, quasi una fotografia, 
delle realtà che compongono la CALRE. Tutto ciò, inoltre, potrà costituire il punto di partenza per 
attivare forme di collaborazione tra le diverse regioni nei settori più disparati (es. economici, 
turistici, culturali). 
Una volta ottenuto l’assenso del Comitato permanente, si è inviato a ciascuna Assemblea legislativa 
una scheda con la richiesta dei seguenti dati: 

- la popolazione della Regione 
- il numero dei membri dell’Assemblea Legislativa 
- il Prodotto Interno Lordo (PIL) 
- il Budget totale gestito direttamente dalla Regione o rendiconto della spesa 
- il tasso di disoccupazione 
- le attività produttive prevalenti ed il numero degli occupati 
- il numero degli aeroporti, dei voli e dei passeggeri 
- i flussi turistici 

Il Presidente Pagano, quindi, illustra brevemente i risultati delle analisi dei dati reperiti, che sono 
stati raccolti nelle tabelle e nei grafici consegnati ai presidenti in cartellina. 
Questi pochi dati sono sufficienti per dare l’idea del peso in termini di popolazione, di PIL, che le 
Regioni CALRE hanno all’interno dell’Unione europea. 
La proposta del Presidente Pagano è quella di pubblicare sul sito internet istituzionale della CALRE 
i dati forniti dalle singole Regioni e di aggiornarli annualmente. 
 
     Messa ai voti, la proposta è approvata all’unanimità. 
 
     Punto 5 all’ordine del giorno: Candidatura per la prossima 
presidenza CALRE 2012 
 

A seguito delle considerazioni emerse in argomento nel 
precedente Comitato permanente, il Presidente Pagano chiede se ci sono possibili candidature per 
la presidenza CALRE 2012. 
Rammenta altresì che ai sensi del Regolamento (art. 8) le candidature possono essere avanzate fino 
all’ultima riunione del Comitato permanente che precede la Sessione Plenaria. 
Le candidature sono presentate mediante una richiesta scritta. Tale richiesta deve contenere un 
elenco di proposte di incontri ed indicare un’agenda politica. 
 
     Hans Penz, Presidente dell’Assemblea legislativa 
Niederosterreichen, prende la parola in merito ai dati socio-economici delle Regioni CALRE e 
chiede se è possibile arricchire la lista dei dati e sollecitare le Regioni che non hanno risposto al 
questionario. 
 



 
     Nuria de Gispert i Català, Presidente del Parlamento della 
Catalogna, è d’accordo con la proposta del Presidente Penz di sollecitare le Regioni che non hanno 
inviato i dati. 
 
     Il Presidente Pagano insiste per le candidature, ricorda che 
l’anno prossimo sarà il Vicepresidente della CALRE e si impegna a dare tutto il suo appoggio. 
Ricorda, altresì, che il Presidente Willi Stächele, a Santiago de Compostela, aveva ipotizzato una 
possibile candidatura del Baden Wőrttemberg. Si augura che il giorno prima dell’Assemblea 
plenaria a L’Aquila, quando si dovrà dare ufficialità alla candidatura, ci sia la condivisione di tutti 
dato che i Presidenti sono sempre stati eletti all’unanimità. 
 
     Francisco Celdran Vidal, Presidente del Parlamento della 
Murcia, ricorda che la Presidente del Parlamento della Galizia, Pilar Rojo Noguera, oggi assente per 
impegni improrogabili, aveva manifestato interesse per una sua candidatura. Candidatura che si 
potrà formalizzare fra qualche giorno. 
 
     Pagano si dice felice di questa decisione e ritiene la Presidente 
Noguera adatta alla carica. Ricorda l’importanza che a L’Aquila vi sia condivisione su un’unica 
candidatura anche in presenza di più proposte. 
 
     Il Presidente Antonio Ángel Castro Cordobez ricorda la 
richiesta spagnola di posticipare il calendario dell’Assemblea plenaria di L’Aquila per le elezioni 
che si terranno in Spagna il 20 novembre. 
 
     Il Presidente Pagano comunica che ha aderito alla richiesta 
perché vuole che gli spagnoli siano tutti presenti a L’Aquila, spostando di una settimana la riunione 
dell’Assemblea plenaria che, quindi, si terrà nei giorni 24, 25 e 26 novembre. 
 
     Hans Penz si lamenta con il Presidente Castro della mancanza 
della traduzione in lingua tedesca. Fa altresì presente che anche il Presidente dell’Assemblea 
legislativa del Baden Württemberg, Willi Stächele, gli ha espresso la volontà di non posticipare le 
date del prossimo Comitato permanente e dell’Assemblea plenaria di L’Aquila invitando i 
presidenti a verificarne la necessità. 
In merito alla Dichiarazione di L’Aquila, pur affermando di essere d’accordo, preferirebbe limitarla 
solo ad alcuni argomenti specifici per tradurli in pratica e dare maggiore visibilità alla CALRE. 
 
     Pagano si scusa per l’inconveniente della traduzione, non 
voluto, e del quale si è già scusato il Presidente Castro, ricorda che ha molta stima di Penz e del 
paese che rappresenta. Ricorda, poi, che la Dichiarazione di L’Aquila è solo una bozza su cui 
discutere e che tutti i suggerimenti saranno ben accetti. 
In merito allo spostamento delle date del prossimo Comitato permanente e dell’Assemblea plenaria 
di L’Aquila, Pagano ammette che il calendario è stato deciso da tempo, ma i colleghi spagnoli 
all’epoca non potevano prevedere le elezioni anticipate in Spagna. Le regioni spagnole della 
CALRE sono diciassette e la presenza dei presidenti delle loro Assemblee legislative è molto 
importante. Chiede, quindi, a Penz di accettare la richiesta. Fa presente che anche il Presidente Van 
Staa gli aveva manifestato i suoi problemi ad intervenire nelle date già stabilite. 
 



 
     Nuria de Gispert i Català, Presidente del Parlamento della 
Catalogna, si rammarica per il disagio che comporterà il cambiamento delle date, ma ciò consentirà 
ai presidenti spagnoli di essere presenti alle riunioni che si terranno a L’Aquila nel mese di 
novembre. 
In merito alla Dichiarazione di L’Aquila, si sofferma su due questioni a suo dire importanti: il 
rapporto delle Assemblee legislative con altri Paesi e il principio di sussidiarietà. 
 
     Il Presidente Pagano ribadisce la necessità di posticipare le 
date e chiede a Penz di fare opera di convinzione nei confronti degli altri colleghi austriaci e 
tedeschi. 
 
     Penz accoglie la richiesta. 
 
     Poiché non vi sono obiezioni, il nuovo calendario è approvato. 
 
     Punto 6 all’ordine del giorno: Dichiarazione di L’Aquila 
2011: proposte e riflessioni dei Presidenti delle Assemblee 
 
     Il Presidente Pagano informa il Comitato che nel corso 
dell’Assemblea plenaria di L’Aquila sarà approvata la Dichiarazione annuale della CALRE ed 
eventuali modifiche al Regolamento. 
In merito alla proposta di Dichiarazione di L’Aquila, Pagano precisa che essa esprime in maniera 
chiara e definita, per singole tematiche, gli intenti della CALRE e risente, al tempo stesso, delle 
esperienze, delle iniziative intraprese e degli incontri che sono avvenuti in questo intenso anno di 
lavoro. 
La Dichiarazione tocca il tema delle relazioni tra le Assemblee che compongono la Conferenza, le 
relazioni della CALRE con le associazioni omologhe operanti in Europa nonché con il Congresso 
dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa. 
Quindi dà conto delle iniziative intraprese e che la CALRE intende portare avanti per la costruzione 
di un ruolo più fattivo delle Assemblee regionali all’interno dell’Unione europea, in particolare per 
la valorizzazione del principio di sussidiarietà, nonché della posizione delle CALRE rispetto alla 
politica di coesione dell’UE. 
E, ancora, mette in campo nuove iniziative quali quelle tese all’esportazione del modello 
organizzativo delle Assemblee legislative nelle realtà regionali dotate di un’organizzazione diversa 
(Insititution building), nonché quelle finalizzate all’autovalutazione da parte delle stesse Assemblee 
legislative regionali. 
Infine, tocca il tema dell’immigrazione mostrando la sensibilità dei parlamenti regionali di fronte ad 
un tema di grande attualità che se non tocca le istituzioni regionali per competenza essendo la stessa 
riservata alla politica estera degli Stati nazionali, coinvolge direttamente sotto altri profili - quali 
quello della tutela della salute, della prima assistenza etc. - quelle Regioni i cui territori sono 
interessati direttamente dal fenomeno migratorio. 
Pagano, quindi, informa i presenti che nei giorni scorsi il Presidente dell’Assemblea legislativa del 
Baden Wőrttemberg, Willi Stächele e il Presidente dell’Assemblea legislativa Niederosterreich, 
Hans Penz, hanno avanzato proposte di integrazione della Dichiarazione di L’Aquila. 
Tali proposte sono state recepite nei paragrafi relativi alla rete di sussidiarietà e alla politica di 
coesione dell’UE, nonché nella parte conclusiva della proposta di Dichiarazione, laddove si rilevano 
la necessità di creare una “cultura della stabilità” dell’UE (proposta di Stächele), l’importanza del 



 
ruolo attivo delle Regioni nel sistema di multilevel governance, il legame di reciproca “necessità” 
tra Regioni ed Europa: l’Europa necessita delle Regioni per avvicinarsi ai suoi cittadini e le Regioni 
hanno più che mai bisogno dell’Europa per vincere le sfide della contemporaneità: cambiamento 
climatico, sviluppo demografico, approvvigionamento energetico e globalizzazione (proposta di 
Penz). 
In sintesi, Pagano illustra i seguenti temi trattati nella proposta di Dichiarazione di L’Aquila: 
o intensificare i rapporti tra Assemblee legislative regionali; 
o intensificare i rapporti tra associazioni europee di carattere regionale; 
o le attività di Institution Building e il dialogo transnazionale; 
o per una migliore qualità della democrazia regionale: l’autovalutazione dei parlamenti 

regionali; 
o la rete della sussidiarietà e il sistema di allerta precoce; 
o la CALRE e la nuova politica di coesione dell’Unione Europea. 
Il messaggio che, con la Dichiarazione di L’Aquila, la CALRE intende rivolgere all’Unione 
europea – prosegue Pagano - è quello di agire in maniera coordinata con le realtà politiche-
istituzionali più vicine alla sua popolazione. La CALRE deve utilizzare ogni circostanza per 
avvicinare i cittadini alla politica europea. All’interno dei Parlamenti regionali sono presenti le 
esigenze dei territori e si ha il dovere di dare voce ai propri cittadini. 
Si dichiara d’accordo ad elaborare una Dichiarazione forte ed è disponibile ad accogliere le istanze 
che i Presidenti vorranno far pervenire. La politica di oggi ha bisogno di passione e di persone che 
ci credono per evitare gli errori del passato. 
 
     Rosemary Butler, Presidente dell’Assemblea legislativa del 
Galles, ringrazia il Presidente Pagano per aver fatto comprendere loro l’importanza delle Regioni. 
In merito alla Dichiarazione di L’Aquila, ritiene che occorra sensibilizzare i cittadini e soprattutto i 
giovani sulla importanza delle Istituzioni europee. Per questo è necessario integrare il paragrafo 5 
della Dichiarazione con proposte che coinvolgano i cittadini. In Galles, ad esempio, è stato 
predisposto un autobus itinerante per spiegare ai cittadini quello che si è fatto. 
 
     Pagano la invita a far pervenire, entro il mese di settembre, 
una proposta scritta anche via mail. Analogo invito lo rivolge agli altri Presidenti. 
 
     Punto 7 all’ordine del giorno: Eventuali interventi dei 
coordinatori dei gruppi di lavoro 
 
     Per il gruppo di lavoro dedicato alla sussidiarietà è presente la 
coordinatrice del gruppo e Presidente dell’Assemblea legislativa catalana, Nurìa de Gispert i Català, 
alla quale il Presidente Pagano cede la parola. 
 
     Nuria de Gispert i Català ringrazia il Presidente Pagano e il 
Presidente Antonio Ángel Castro Cordobez. Si rammarica per il poco tempo a disposizione e fa una 
sintesi dei lavori svolti dal Gruppo di lavoro sulla sussidiarietà dal 2007 ad oggi. Informa, quindi, i 
Presidenti che lunedì 19, a Barcellona, ci sarà il seminario finale a cui tutti sono invitati. 
 
     Pagano ringrazia la Coordinatrice del gruppo di lavoro e si 
dice lieto che i nuovi Presidenti spagnoli abbiano subito mostrato interesse per la CALRE. Cede 



 
quindi la parola a Auzmendi Montserrat, componente della delegazione del Parlamento basco, per il 
Gruppo di lavoro dedicato all’e-democracy. 
 
     Montserrat Auzmendi porta i saluti della Coordinatrice del 
gruppo e Presidente del Parlamento basco, Arantza Quiroga Cia e fa il punto della situazione del 
Gruppo di lavoro. L’ultima riunione c’è stata il 20 luglio. Ritiene che le Istituzioni debbano 
dialogare con i cittadini per garantire due principi democratici fondamentali: partecipazione e 
trasparenza. Annuncia il programma per il futuro del Gruppo e sulle attività da intraprendere, anche 
con l’uso delle nuove tecnologie. 
 
     Il Presidente Pagano ringrazia Montserrat Auzmendi e i Paesi 
baschi, sempre molto attivi, ricordando il convegno sulla sussidiarietà organizzato dal COREG e 
che loro hanno ospitato. Cede quindi la parola al componente del gruppo di lavoro sul federalismo 
finanziario e Presidente dell’Assemblea legislativa regionale della Murcia, Francisco Celdran Vidal. 
 
     Celdran interviene per chiedere al Presidente dell’Assemblea 
dell’Extremadura se intende mantenere il Gruppo di lavoro dedicato al tema dell’equilibrio tra aree 
rurali ed urbane. 
 
     Pagano cede la parola a Fernando Jesùs Manzano Pedrera, 
Presidente dell’Assemblea dell’Extremadura nonché Coordinatore del Gruppo di lavoro dedicato al 
tema dell’equilibrio tra aree rurali ed urbane. 
 
     Manzano Pedrera ricorda che il Gruppo di lavoro 
sull’equilibrio tra aree rurali ed urbane è stato costituito a Trento a fine 2010 e si è riunito una sola 
volta, prima delle elezioni in Extremadura. Ritiene il Gruppo di lavoro fondamentale e per questo 
intende organizzare seminari sull’argomento e chiedere la proroga di almeno un anno del Gruppo di 
lavoro, per portare avanti l’attività e fare una relazione conclusiva. 
 
     Pagano è lieto che Manzano voglia proseguire il lavoro del 
Gruppo poiché è importante ed essenziale per far conoscere il futuro dei nostri territori. Proporrà 
egli stesso la proroga e la conferma di Manzano a Coordinatore del Gruppo di lavoro. Terrà contatti 
con tutti i coordinatori dei gruppi di lavoro prima dell’Assemblea plenaria di L’Aquila. Ritiene utile 
il lavoro dei Gruppi per approfondire temi rilevanti per la CALRE e per proseguire nella 
collaborazione tra le varie regioni. Chiede se vi sono proposte per l’istituzione di altri gruppi di 
lavoro su nuovi temi, come quelli ipotizzati dal Presidente Penz sulla competitività o sull’energia. 
 
     Punto 8 all’ordine del giorno: Valutazione in merito 
all’iniziativa del coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
italiane, Davide Boni, sull’istituzione di un Coordinamento delle Commissioni per gli affari 
europei dei Parlamenti regionali UE 
 
     In merito al punto 8 all’ordine del giorno, il Presidente 
Pagano ricorda che nella scorsa riunione, il Comitato ha esaminato la proposta di Davide Boni, 
Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative italiane, in merito alla 
istituzione di un Coordinamento delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti regionali 
UE, sulla falsariga della COSAC (Conferenza dei Presidenti delle commissioni per gli affari europei 



 
dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione europea), da costituire all’interno della 
CALRE. 
L’idea, valutata positivamente dal Comitato, mira a fare in modo che gli organismi responsabili per 
gli affari europei all’interno dei Parlamenti regionali possano avere un luogo per incontrarsi e 
collaborare per armonizzare le loro posizioni ai fini dell’espressione dei giudizi di sussidiarietà oltre 
che della definizione di linee guida politiche per influenzare ed implementare la legislazione 
dell’Unione europea a livello regionale. 
Nella proposta si evidenziava altresì come il Comitato delle Regioni - voce ufficiale delle Regioni 
in Europa - potrebbe giocare il ruolo che il Parlamento europeo rileva per la COSAC, e cioè quello 
di fornire la cornice istituzionale più appropriata, oltre che il sostegno politico e tecnico necessario. 
Sotto il profilo dei costi di organizzazione e di funzionamento del Coordinamento, Pagano 
rammenta che si era personalmente impegnato a sottoporre la questione al Presidente del Comitato 
delle Regioni. 
A tal proposito, in cartellina, i presidenti troveranno la nota che ha inviato agli inizi di agosto a 
Mercedes Bresso, nella quale, oltre ad evidenziare l’utilità dell’iniziativa, le ha proposto di 
organizzare un incontro tra il Comitato delle Regioni e i Presidenti delle Commissioni Affari 
europei della CALRE chiedendo, in particolare, se fosse possibile per il COR fornire assistenza 
logistica all’incontro, attraverso la predisposizione di una sala e la fornitura del servizio di 
interpretariato. 
Da contatti informali avuti con lo staff della Presidente Bresso risulta che l’iniziativa è stata accolta 
favorevolmente dal COR che ha già proposto una data indicativa per tale incontro: il 15 dicembre 
p.v. a Bruxelles a seguire la sessione plenaria del Comitato delle Regioni. 
Resta, in ogni caso fermo, che la proposta di istituzione del citato Coordinamento dovrà essere 
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea plenaria. 
In conclusione e con riguardo alle quote di partecipazione all’Assemblea plenaria di L’Aquila, il 
Presidente Pagano annuncia che gli importi rimangono quelli fissati l’anno scorso. Ringrazia il 
Presidente Castro Cordobez per l’ospitalità e per aver dimostrato di credere nel regionalismo e nelle 
sue tematiche e gli cede la parola. 
 
     Il Presidente Castro Cordobez si dice onorato che la riunione 
del Comitato permanente della CALRE si sia tenuto nelle Canarie. Ringrazia i partecipanti per 
l’intenso lavoro in cui sono stati consolidati i rapporti tra le regioni. Prosegue affermando che il 
futuro è incerto e per questo si deve lavorare per migliorarlo. Due giorni non sono sufficienti per far 
conoscere la realtà della sua Regione ed il programma messo a punto ha voluto dare solo un’idea 
del territorio tenuto conto delle esigenze delle delegazioni. Si scusa con il Presidente Penz per i 
problemi tecnici relativi alla traduzione. Spera che tutte le regioni spagnole possano partecipare 
all’Assemblea plenaria che si terrà a L’Aquila, nonostante le elezioni anticipate che la stessa UE ha 
richiesto. Invita tutti al coffee break e ad uno spettacolo organizzato per i componenti della 
CALRE. 
 
     Pagano ringrazia Castro Cordobez per l’ospitalità. 
 
     Peumans si associa e ricorda che i fiamminghi già dal Medio 
Evo avevano rapporti con le isole Canarie. Ringrazia il Presidente Pagano per l’impegno italiano 
nella CALRE e invita tutti per il 9 dicembre al 40° anniversario della costituzione del Parlamento 
fiammingo in occasione del quale sarà trattato il tema dell’esperienza federalista in Belgio, 
Germania e Stati Uniti. 



 
 
     Pagano accetta l’invito e rivolge a Peumans gli auguri per i 40 
anni di storia del Parlamento fiammingo. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 13:30 
 
 
 
 
 

    Il Presidente di turno della CALRE 
        Nazario Pagano 

            (Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


