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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PERMANENTE 

23 febbraio 2011 - Bruxelles 

 

 

 

 

Il Comitato permanente della CALRE si è riunito a Bruxelles, presso la sede del Comitato delle 

Regioni, il giorno 23 febbraio 2011, per discutere il seguente 

 

ordine del giorno: 

 

1. resoconto delle attività svolte dal presidente della CALRE; 

2. iniziative proposte dal Presidente; 

3. ipotesi di accordo CALRE-REGLEG; 

4. costituzione dei gruppi di lavoro 2011 – Report delle attività svolte dalla Presidenza; 

5. presentazione e adozione dell’Agenda dei gruppi di lavoro per il 2011; 

6. individuazione di possibili sinergie operative fra i gruppi; 

7. proposte del Presidente relative all’organizzazione di workshop sull’attività dei gruppi di lavoro; 

8. varie ed eventuali. 

 

 

     Sono presenti:  

 

- il Presidente della CALRE, Nazario Pagano; 

- per il Portogallo, Miguel de Sousa, Vice-Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione 

autonoma di Madeira, delegato dal Presidente José Miguel Jardim d´Olival Mendonça; 

- per la Spagna, Elena Torres Miranda, Presidente del Parlamento di Navarra; 

- per la Germania, Peter Straub, Presidente del Parlamento regionale del Baden Wűrttemberg; 

- per il Belgio, Jan Peumans, Presidente del Parlamento Fiammingo; 

- per l’Italia, Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, delegato da 

Davide Boni, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e Coordinatore della Conferenza 

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dell’Italia; 

 

- per il gruppo di lavoro sulla e-democracy, Arantza Quiroga Cia, Presidente del Parlamento 

Basco; 

- per il gruppo di lavoro sul federalismo fiscale, Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio 

regionale del Veneto. 

 

Assiste alla riunione il Segretario generale della CALRE, Dr.ssa Giovanna Colangelo. 
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La seduta ha inizio alle ore 9,30 

 

Preliminarmente, la Presidenza consegna, ai sensi dell’articolo 10 

del Regolamento, i verbali del Comitato permanente e dell’Assemblea plenaria di Trento. 

 

Successivamente, il Presidente Pagano comunica che a seguito 

delle dimissioni di Giovanni Kessler da Presidente dell’Assemblea della Provincia di Trento, si pone il 

problema di individuare il Vice-Presidente di CALRE. 

In proposito, il Presidente Pagano rileva che il Regolamento CALRE non prevede una norma specifica 

che possa chiarire senza alcun dubbio come sostituire il Vice-Presidente dimissionario, a differenza di 

quanto prevede l’articolo 9, comma 3, per la sostituzione del Presidente e che pertanto sono 

prospettabili le seguenti soluzioni interpretative: 

1. il Vice-Presidente che termina il proprio mandato per qualsiasi causa, è sostituito dal Vice-

Presidente della CALRE in carica l’anno precedente (in questo caso il Presidente Herwing van 

Staa); 

2. il Vice-Presidente che termina il proprio mandato per qualsiasi causa è sostituito dal proprio 

successore nell’Assemblea legislativa regionale di provenienza (in questo caso il nuovo Presidente 

dell’Assemblea della Provincia di Trento). 

La prima soluzione prospettata – secondo il Presidente Pagano - garantirebbe la continuità “politica” 

all’interno del Comitato permanente e dell’Assemblea CALRE, mentre la seconda soluzione, che trova 

fondamento nell’analoga norma prevista nel Regolamento per la sostituzione del Presidente (art. 9 

comma 3) garantirebbe la continuità “gestionale”all’interno degli organismi CALRE. 

Pagano, inoltre, rammenta che la disposizione dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento è stata 

applicata ai fini della sostituzione dei Coordinatori dei gruppi di lavoro CALRE. 

Alla luce di tali considerazioni, il Presidente Pagano ritiene opportuno sottoporre la questione al 

Comitato al fine di individuare la soluzione interpretativa maggiormente condivisa. Rammenta, inoltre, 

di aver predisposto due emendamenti alternativi al Regolamento CALRE, a seconda che si aderisca alla 

prima o alla seconda delle soluzioni proposte, le cui bozze sono state inviate ai componenti del 

Comitato stesso. 

 

     Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo 

Ruffato, dichiara di aderire alla seconda interpretazione che ha già trovato applicazione per la 

sostituzione dei coordinatori dei gruppi di lavoro. 

 

     Il Presidente del Parlamento di Navarra, Elena Torres Miranda, 

ritiene che, secondo le regole e la logica, il Vice-Presidente debba essere il successore di quello 

uscente. 

 

     Anche Jan Peumans, Presidente del Parlamento Fiammingo, dopo 

un breve saluto di benvenuto, dichiara di essere a favore della seconda soluzione prospettata. 

 

     Il Presidente Pagano, constatato che la seconda ipotesi è quella 

maggiormente condivisa, comunica  al Comitato che formulerà un emendamento al Regolamento 

CALRE in tal senso alla  prossima Assemblea plenaria e che alla prossima riunione del Comitato 

inviterà il Presidente dell’Assemblea legislativa della Provincia autonoma di Trento. 

 

     Punto 1 all’ordine del giorno: resoconto delle attività svolte 

dal presidente della CALRE 
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Il Presidente Pagano riferisce che successivamente alla sua 

elezione alla carica di Presidente della CALRE per l’anno 2011 e prima del passaggio ufficiale delle 

consegne con il Presidente Kessler, ha partecipato ad alcuni importanti incontri istituzionali in 

rappresentanza della CALRE. 

 A tal proposito rammenta di  aver preso parte a Strasburgo, a fine ottobre,  ad un incontro organizzato 

dalla Camera delle Regioni del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa e a 

Saragozza, il 19 novembre 2010,  alla sessione dell’XI Conferenza annuale di RegLeg, dedicata 

all’attuazione del Trattato di Lisbona. 

Quindi il Presidente Pagano informa i presenti che il 9 dicembre 2010, presso la sede di Pescara del 

Consiglio regionale dell’Abruzzo, è avvenuto il passaggio ufficiale delle consegne con il Presidente 

della CALRE 2010, Giovanni Kessler, e che, in tale occasione, ha organizzato, sempre a Pescara, un 

convegno  sul tema “L’Abruzzo alla guida della CALRE” al quale hanno partecipato oltre a Giovanni 

Kessler, la Presidente dell’Assemblea della Galizia, Pilar Milagros Noguera Rojo, il Presidente delle 

Assemblea dell’Extremadura, Juan Ramon Ferreira Diaz, i Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Marche, Vittoriano Solazzi, del Veneto, Clodovaldo Ruffato, il Vice-Presidente del Consiglio regionale 

della Toscana, Giuliano Fedeli ed il segretario generale di RegLeg, Pascal Goergen. 

Ricorda poi che, successivamente al passaggio delle consegne, ha partecipato ad una giornata di lavoro 

su “Il futuro della coesione territoriale 2014-2020: equilibrio rurale ed urbano” organizzata a Merida 

il 19 gennaio 2011, dal Presidente dell’Assemblea dell’Extremadura, Juan Ramon Ferreira Diaz, che 

coordina il gruppo di lavoro su “Equilibrio rurale urbano, come garanzia di un sistema integratore” 

istituito dall’Assemblea Plenaria di Trento. 

Infine, il Presidente Pagano ricorda che nei primi giorni di febbraio, in qualità di Presidente della 

CALRE per l’anno 2011, è stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza interparlamentare 

sulla diversità di espressione culturale dei Paesi francofoni, tenutasi in Canada a Quebec city, in 

occasione della quale ha illustrato all'Assemblea nazionale del Quebec il funzionamento ed il ruolo 

della CALRE nei rapporti con le Istituzioni europee. 

 

     Punto 2 all’ordine del giorno: iniziative proposte dal 

Presidente della CALRE 

 

     Agenda CALRE 

 

     Il Presidente Pagano illustra brevemente l’Agenda CALRE 2011, 

che prevede quattro riunioni del Comitato permanente: la prossima in Galizia, a Santiago di 

Compostela, il 24 e 25 giugno 2011; la successiva nelle Canarie, a Santa Cruz di Tenerife, il 16 e 17 

settembre 2011 e l’ultima, a ridosso della prossima Assemblea plenaria che si terrà a L’Aquila nei 

giorni 18, 19 e 20 novembre 2011. 

     Tutti i componenti presenti si dicono d’accordo ed approvano 

l’agenda così come illustrata dal Presidente Pagano. 

 

 

Scheda di rilevazione dei dati socio-economici delle Regioni della 

CALRE 

 

Il Presidente Pagano sottopone poi alla valutazione del Comitato 

l’iniziativa di inviare a ciascuna Assemblea legislativa della CALRE una scheda di rilevazione di 

alcuni dati socio-economici di ciascuna Regione componente della CALRE. 

La scheda proposta – spiega Pagano - chiede di fornire alcuni dati ed indici economici strategici, quali 
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ad esempio quelli relativi al budget gestito direttamente dalla Regione, al prodotto interno lordo, al 

tasso di occupazione, alle attività produttive prevalenti, ai flussi turistici, che consentiranno di 

analizzare e studiare nuovi e stimolanti programmi istituzionali attraverso cui mettere in rete le Regioni 

che compongono la CALRE e, contestualmente, attivarne o soltanto migliorarne la cooperazione. 

Il modello di scheda – precisa il Presidente - può essere ad ogni modo integrato con i suggerimenti che 

i componenti il Comitato vorranno inviare al Segretario generale. 

A parere del Presidente Pagano, la conoscenza reciproca dei dati socio economici basilari delle Regioni 

di provenienza costituisce un presupposto necessario per rafforzare, come si legge nel Regolamento, i 

legami tra le Assemblee legislative regionali che rappresentano le rispettive comunità regionali. 

La conoscenza reciproca – afferma Pagano - permette di rilevare con maggiore chiarezza le affinità 

esistenti tra le diverse realtà regionali e le differenze più macroscopiche e di rappresentare in maniera 

più consapevole di fronte alle Istituzioni europee le istanze delle Assemblee CALRE. 

In sintesi – prosegue il Presidente – la conoscenza reciproca dei dati socio-economici dei rispettivi 

territori potrebbe costituire il presupposto per un agire più armonico della Conferenza e il punto di 

partenza per la conclusione, in diversi settori, di accordi di cooperazione tra due o più Regioni 

rappresentate nella CALRE. 

 

     Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo 

Ruffato, chiede di inserire nelle scheda altre notizie di carattere economico. 

 

     Jan Peumans, Presidente del Parlamento fiammingo, ritiene che 

dati di carattere economico si possono ottenere da diverse organizzazioni e che il problema è dove 

trovare le informazioni. Comunica che la Regione fiamminga possiede vari studi. Afferma che i Lander 

hanno competenze diverse e che dunque andrebbe fatta chiarezza. 

 

     Il Presidente Pagano ribadisce che si tratta di stimolare le Regioni 

a creare maggiore condivisione e che se l’iniziativa è considerata utile possono essere comunicate altre 

informazioni socio-economiche. 

 

     Peter Straub, Presidente del Parlamento regionale del Baden 

Wűrttemberg, si dice d’accordo e ritiene che la raccolta dei dati socio-economici è utile per fare un 

confronto tra le diverse realtà territoriali. Raccogliere le informazioni in sintesi e metterle in rete – 

afferma Straub – può essere utile alle Regioni per uno studio più agevole e rapido. 

Straub accenna anche all’opportunità di discutere sulla moneta. La questione finanziaria – ritiene il 

Presidente Straub - deve essere valutata a fondo per salvaguardare il futuro della propria regione. 

 

     Il Presidente Pagano ritiene una buona idea affrontare la questione 

euro e discutere sui rapporti economici e sull’equilibrio finanziario. 

 

     Elena Torres Miranda, Presidente del Parlamento di Navarra, è 

d’accordo con Straub e ritiene che dell’argomento si debba parlare in Galizia e alla prossima 

Assemblea plenaria. 

 

     Arantza Quiroga Cia, Presidente del Parlamento Basco, rileva che 

è la prima volta che nella CALRE si trattano tematiche così importanti ed impegnative e che occorre 

avere idee chiare sull’obiettivo dell’euro. 

 

     Pagano torna a ribadire che la scheda ha solo finalità conoscitive e 

invita Straub a fargli pervenire un documento da discutere al prossimo Comitato permanente. 
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Candidatura Presidenza CALRE 2012 

 

Il Presidente Pagano propone poi ai presenti di valutare la 

possibilità che già nella prossima seduta del Comitato permanente vengano presentate e valutate 

possibili candidature alla Presidenza CALRE per l’anno 2012 per consentire al Presidente in carica di 

coinvolgere e sensibilizzare, con largo anticipo, il Presidente in pectore per l’anno successivo nelle 

iniziative che richiedono tempi non brevi per la loro realizzazione. In tal modo si terrebbe conto 

dell’esigenza di dare continuità all’attività della CALRE, consentendo di realizzare in maniera 

sufficientemente soddisfacente gli obiettivi che ciascuna Presidenza si dà. 

 

     Straub chiede a Pagano come possono aiutarlo. 

 

     Il Presidente Pagano risponde che possono farlo parlandone tra i 

coordinatori. 

 

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo 

Ruffato, obietta che se ci sono più proposte non ci può essere affiancamento e che quindi occorre 

avanzare una candidatura vera e propria. 

 

     Il Presidente del Parlamento di Navarra, Elena Torres Miranda, 

afferma che per loro sarà difficile avanzare già una candidatura per il 2012 poiché a maggio ci saranno 

varie tornate elettorali. 

 

     Pagano ricorda che la Spagna e la Germania, unitamente all’Italia, 

sono i paesi più rappresentativi nella CALRE e chiede quindi ai coordinamenti di questi Paesi di fargli 

conoscere eventuali proposte di candidatura. 

 

     Arantza Quiroga Cia, Presidente del Parlamento Basco, ritiene che 

il passaggio delle consegne possa avvenire nei mesi di novembre o dicembre, prima dell’inizio del 

nuovo mandato. 

 

     Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo 

Ruffato, ritiene l’idea utile perché altre realtà prevedono questa tempistica e propone in questo senso di 

modificare il regolamento alla prossima assemblea. 

 

     Il Presidente Pagano ricorda che il sistema funziona così anche a 

RegLeg e annuncia che poiché crede molto nella Conferenza, farà di tutto per migliorarne i rapporti 

anche con accordi bilaterali. 

 

     Punto 3 all’ordine del giorno: ipotesi di accordo CALRE-

REGLEG 

 

     Il Presidente Pagano comunica che l’ipotesi di accordo CALRE-

REGLEG è già stata inviata in precedenza ai componenti il Comitato con la richiesta di far pervenire 

entro la data dell’11 febbraio 2011 eventuali modifiche o integrazioni e che in proposito non sono 

pervenute osservazioni. 

Dopo alcune considerazioni sull’importanza dell’accordo, fondato sulla volontà di unire le forze per il 

perseguimento di obiettivi comuni quali il rafforzamento delle democrazie regionali, il rafforzamento 
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del ruolo istituzionale delle Regioni in Europa e la garanzia del rispetto delle competenze regionali da 

parte delle autorità nazionali ed europee, sottopone alla votazione del Comitato l'opportunità di 

stipulare il suddetto accordo. 

 

     Poiché non ci sono obiezioni, si conviene sull’opportunità di 

stipulare l’accordo. 

 

     All’esito della votazione, il Presidente Pagano comunica che i 

Presidenti sono invitati alla cerimonia di sottoscrizione dell’accordo prevista per le ore 17,30 nella sede 

della Rappresentanza permanente del Belgio presso l’Unione Europea. 

 

     Il Presidente Peumans comunica di non poter partecipare alla 

cerimonia perché impegnato nella plenaria al Parlamento fiammingo e che tornerà per la cena. 

 

     Anche il Presidente Elena Torres Miranda comunica di non poter 

partecipare alla cerimonia e si dice comunque sicura che anche in sua assenza tutto procederà nel 

migliore dei modi. 

 

Punto 4 all’ordine del giorno: costituzione dei gruppi di lavoro 

2011 – Report delle attività svolte dalla Presidenza 

 

Nel salutare i coordinatori dei gruppi di lavoro, il Presidente 

Pagano rammenta che quest’anno l’attività degli stessi è dedicata all’approfondimento dei seguenti 

temi: 

 

· “equilibrio rurale urbano, come garanzia di un sistema integratore” con il coordinamento del 

Presidente dell’Assemblea dell’ Extremadura, Juan Ramon Ferreira Diaz;  

· “e-democracy” con il coordinamento della Presidente del Parlamento Basco Arantza Quiroga; 

· “federalismo fiscale” con il coordinamento del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, 

Clodovaldo Ruffato; 

· “sussidiarietà” con il coordinamento del Presidente Parlamento della Catalogna, Nuria del Gispert 

I Català; 

· “modelli istituzionali regionali” con il coordinamento del Presidente del Consiglio della  Regione 

Toscana, Alberto Monaci.  

Ciascun gruppo – prosegue Pagano - sarà impegnato ad approfondire temi che sono di forte attualità e 

di grande interesse. 

Pagano ricorda, altresì, che all’indomani della sua elezione si è premurato di comunicare a tutti i 

Presidenti delle Assemblee legislative componenti della CALRE l’oggetto delle attività dei gruppi, i 

nominativi dei Presidenti che nel 2011 coordinano i suddetti gruppi chiedendo altresì agli stessi di 

comunicare alla Presidenza della CALRE e ai coordinatori le richieste di adesione. 

Rammenta che è sua intenzione instaurare un dialogo costante con i Presidenti coordinatori dei gruppi, 

di aggiornarli in ordine agli incontri istituzionali della CALRE che interessano le materie oggetto di 

studio, informarsi sulle iniziative da questi intraprese anche al fine di renderle conoscibili da parte di 

tutte le Assemblee della CALRE. 



 7 

Ricorda, inoltre, che in occasione degli incontri istituzionali con il Congresso dei poteri regionali e 

locali e con RegLeg ha manifestato la disponibilità alla presenza dei rispettivi rappresentanti ai gruppi 

di lavoro della CALRE. 

 

Punto 5 all’ordine del giorno: presentazione e adozione 

dell’Agenda dei gruppi di lavoro per il 2011 

 

     Il Presidente Pagano, passando all’esame del punto 5 all’ordine 

del giorno, dopo aver constatato le assenze del Presidente Jaun Ramon Ferreira Diaz, che coordina il 

gruppo di lavoro sull’equilibrio rurale urbano, impegnato in una sessione plenaria dell’Assemblea 

dell’Extremadura, del Presidente del Consiglio regionale della Toscana Alberto Monaci che coordina il 

gruppo di lavoro sui “modelli istituzionali regionali” e della Presidente del Parlamento della Catalogna, 

Nuria del Gispert i Català, che coordina il gruppo di lavoro sulla sussidiarietà, comunica che proprio 

riguardo al tema della sussidiarietà gli è pervenuta dalla Presidente del Comitato delle Regioni, 

Mercedes Bresso, una proposta di accordo CALRE- CdR della quale parlerà ampiamente più avanti. 

 

     Pagano, inoltre, anticipando i punti 6 (Individuazione di 

possibili sinergie operative fra i gruppi) e 7 (Proposte del Presidente relative all’organizzazione di 

workshop sull’attività dei gruppi di lavoro) dell’ordine del giorno, sottopone all’attenzione dei 

Presidenti due iniziative tese a valorizzare i risultati delle attività dei gruppi e ad incentivare possibili 

sinergie tra i gruppi stessi. Si tratta di due workshop – informa Pagano – il primo dedicato ai temi del 

federalismo fiscale da organizzare a Venezia il 27 maggio, il secondo dedicato alla esposizione dello 

stato di avanzamento delle attività dei gruppi da organizzare a Pescara nei giorni 21, 22 e 23 luglio 

2011. Il secondo incontro – prosegue Pagano - potrebbe consentire di disporre, a metà del mandato, di 

un primo quadro delle risultanze emerse dal lavoro dei gruppi, di cogliere gli spunti emersi e, 

conseguentemente, di portare avanti iniziative, istanze, proposte alle Istituzioni europee. 

L'incontro di Pescara – prosegue Pagano - al quale potrebbero essere invitati a partecipare tutti i 

Presidenti delle Assemblee legislative componenti della CALRE, potrebbe costituire la sede più idonea 

per la presentazione e la divulgazione del lavoro di raccolta delle schede ricognitive dei dati delle 

Regioni europee che fanno parte della CALRE e il primo passo verso l’obiettivo di una maggiore 

conoscibilità reciproca dei territori che le suddette assemblee rappresentano. In quel contesto – 

suggerisce Pagano – chiunque volesse organizzare uno spazio espositivo, può far pervenire la propria 

proposta. 

Pagano cede quindi la parola ai coordinatori dei gruppi di lavoro affinché possano illustrare le 

rispettive agende e individuare le possibili sinergie tra i gruppi stessi. 

 

La Presidente Arantza Quiroga, per il gruppo sull’“e-democracy” 

ritiene che occorra individuare gli strumenti più idonei per realizzare in pieno l’e-democracy. In questo 

senso Quiroga informa i Presidenti che il 3, 4 e 5 luglio a Perugia ci sarà un incontro al quale 

parteciperà un consulente specializzato nella introduzione degli strumenti tecnologici nelle rispettive 

regioni, consulente che illustrerà come le regioni potranno essere in linea con le normative europee. 

L’obiettivo del gruppo di lavoro – prosegue la Presidente Quiroga – è quello di realizzare un 

collegamento tra il mondo accademico, quello professionale e quello industriale per creare sinergie e 

collaborazioni tra gruppi, per eliminare le staticità e massimizzare le competenze. 

 

     Il Presidente Clodovaldo Ruffato, per il gruppo “federalismo 

fiscale”, illustra la sua relazione sul gruppo di lavoro. 

 

La seduta è sospesa alle ore 11,15 per una breve pausa caffè. 
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I lavori riprendono alle ore 11,45. 

 

 

     Punto 8 all’ordine del giorno: varie ed eventuali 

 

Proposta di accordo CdR- CALRE 

 

Il Presidente Pagano illustra la proposta di Accordo di 

Cooperazione tra il Comitato delle Regioni e la CALRE sul monitoraggio della sussidiarietà, 

osservando che la stessa appare di notevole interesse in quanto potrebbe essere di grande aiuto ai fini 

dell’esercizio da parte delle Assemblee legislative delle importanti prerogative riconosciute alle stesse 

dal Trattato di Lisbona in ordine al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle 

istituzioni europee. 

In sintesi, Pagano riepiloga così le finalità dell’accordo: 

 Promuovere e incoraggiare una cultura comune di sussidiarietà; 

 Supportare la Rete di Monitoraggio della Sussidiarietà (Cd. Subsidiarity Monitoring 

Network – SMN) quale strumento che permette alle autorità locali e regionali di partecipare 

all'individuazione ed implementazione della politica UE; 

 Cooperare in modo stringente nella fase pre-legislativa del processo legislativo UE 

attraverso la partecipazione alle valutazioni dell'impatto effettuate dalla Commissione 

Europea; 

 Supportare e facilitare il coinvolgimento dei parlamenti regionali nell'Early Warning 

System (EWS) previsto nel Trattato di Lisbona; 

 Supportare e incoraggiare lo scambio di informazione e la migliore prassi tra i 

parlamenti regionali sulla fase di implementazione della legislazione UE. 

A tal fine – prosegue Pagano - il Comitato delle Regioni e la CALRE si impegnano a: 

 incoraggiare la partecipazione dei membri CALRE alle attività della Rete di 

Monitoraggio della sussidiarietà, e incoraggiare l'uso della griglia sulla sussidiarietà e 

proporzionalità fornita dal CoR per effettuare le analisi sulla sussidiarietà; 

 Organizzare incontri congiunti con CALRE sull'implementazione della legislazione 

UE; 

 l'avvio e la partecipazione in REGPEX, una banca dati destinata alle regioni con potere 

legislativo, presente sul sito web della Rete che fornirà l'accesso alle informazioni 

principali riguardanti la procedura di allerta precoce, ed in particolare: 

 Per il CoR: allestire e mantenere la banca dati e offrire ai membri CALRE l'accesso 

ai documenti contenenti tutte le informazioni riferite alle materie di particolare 

rilevanza per la procedura di “Allerta precoce” (Early warning Sistem) 

 Per CALRE ed i suoi membri: fornire le proprie opinioni sulle bozze di legge 

dell'Unione Europea al CoR e ai propri parlamenti nazionali al tempo stesso, 

attraverso, ad esempio, il loro caricamento su REGPEX. 

Il Presidente Pagano, al termine della sua illustrazione, dopo aver informato i Presidenti che come 

proposto dal Comitato delle Regioni la sottoscrizione dell’accordo potrebbe avvenire durante la 

Conferenza sulla Sussidiarietà che si terrà a Bilbao il 21 Marzo 2011, dà la parola ai Presidenti affinché 

esprimano le loro valutazioni in merito. 

 

     I Presidenti, all’unanimità, approvano la proposta condividendone 

le finalità. 
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Questione immigrazione (Vedi anche l’allegata nota del Presidente 

Juan Ramon Ferreira Diaz, Presidente del Parlamento di 

Extremadura) 

 

     A conclusione dei lavori, il Presidente Pagano esprime alcune 

considerazioni su ciò che sta avvenendo nel mondo islamico e più precisamente in Nord Africa. Il 

Presidente ritiene che pur non potendo assumere decisioni, la CALRE deve prendere coscienza di 

quello che sta accadendo. Anche se gli Organismi europei si riuniranno a breve per decidere sui 

provvedimenti da adottare, il Presidente Pagano invita i singoli parlamenti regionali a discutere di una 

questione che non riguarda solo l’Italia o la Spagna, regioni più vicine al Nord Africa, ma tutte le 

regioni europee. Questo invito – conclude il Presidente Pagano - verrà esteso a tutti i Presidenti della 

CALRE per stimolare un dibattito sull’argomento. 

 

Nel ringraziare i presenti per la fattiva partecipazione, il Presidente Pagano dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13,45 

 

 

 

Il Presidente di turno della CALRE 

  Nazario Pagano 
(Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo) 


