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IT 

Comitato europeo delle regioni 

Futuro dell'Europa: osare più democrazia europea - Creare valore aggiunto europeo 

 

Conclusioni  

della 10a edizione delle Assise della sussidiarietà, 11 novembre 2022, Valencia (Spagna) 

 

 Considerando che i cittadini dell'UE chiedono il rafforzamento della legittimità democratica 

dell'Europa e la partecipazione di tutti i livelli di governance al processo decisionale 

dell'Unione europea;  

 considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono sanciti dall'articolo 5 del 

Trattato sull'Unione europea (TUE); 

 considerando le raccomandazioni formulate dalla task force per la sussidiarietà e la 

proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente"1, e il seguito riservato a tali proposte; 

 considerando le proposte formulate nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa2: 

 "La sussidiarietà attiva e la governance multilivello sono principi e caratteristiche fondamentali 

per il funzionamento e la responsabilità democratica dell'UE"; 

 "L'uso sistematico di una definizione di sussidiarietà concordata da tutte le istituzioni dell'UE 

potrebbe contribuire a definire se le decisioni debbano essere prese a livello europeo, nazionale 

o regionale"; 

 "[Si dovrebbe] rivedere il meccanismo che consente ai parlamenti nazionali di valutare se le 

nuove proposte legislative a livello europeo non interferiscono con le loro competenze giuridiche 

[per] conferire loro il potere di proporre un'iniziativa legislativa a livello europeo. [Tali 

meccanismi] dovrebbero anche essere estesi a tutti i parlamenti regionali [...] che dispongono di 

poteri legislativi"; 

 "Il CdR dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell'architettura istituzionale per quanto 

concerne le questioni con implicazioni territoriali", 

 

il Comitato europeo delle regioni e i rappresentanti eletti a livello locale e regionale, riuniti a Valencia 

in occasione della 10a edizione delle Assise della sussidiarietà, invitano a far leva sullo slancio 

impresso dalla Conferenza sul futuro dell'Europa per compiere passi avanti e rispondere alle aspettative 

dei cittadini aderendo al principio di sussidiarietà attiva e rafforzando il ruolo degli enti locali e 

regionali nel quadro istituzionale dell'UE. 

 

Sulla base della legittimità politica dei membri del CdR e dell'esperienza da essi maturata, in particolare 

nell'attuazione di buona parte della legislazione dell'UE, il CdR si impegna a: 

 

 valutare le proposte legislative dell'UE sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità e del loro impatto territoriale, compresa la verifica rurale, attraverso le sue reti 

e utilizzando la griglia di valutazione della sussidiarietà che ha elaborato; 

                                                           
1 Relazione sulla task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", 10 luglio 2018. 

2 Conferenza sul futuro dell'Europa - Relazione sul risultato finale, maggio 2022. 
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 promuovere il riconoscimento del concetto di sussidiarietà attiva nell'agenda "Legiferare meglio" 

della Commissione europea, segnatamente valutando il valore aggiunto europeo della legislazione 

dell'UE e contribuendo a migliorarla, da una prospettiva locale e regionale, durante l'intero ciclo di 

vita di tale legislazione; 

 raccogliere riscontri in merito all'attuazione della legislazione dell'UE attraverso la rete RegHub 

per contribuire alla revisione della legislazione in vigore; 

 partecipare attivamente ai lavori della piattaforma Fit4Future con tre suoi rappresentanti nel 

gruppo dei governi e coordinare la rete RegHub quale sottogruppo specifico della piattaforma; 

 contribuire alla definizione dell'agenda dell'UE e allo sviluppo di politiche basate sul dialogo e la 

consultazione permanenti che svolge con gli enti locali e regionali, oltre che con i cittadini e le 

parti interessate a livello locale e regionale in tutti i territori dell'UE;  

 sviluppare la dimensione locale e regionale delle attività di previsione delle istituzioni dell'UE per 

contribuire a fornire risposte europee adeguate alle sfide future. 

 

Questi impegni rientrano inoltre nel contributo dato dal CdR per rispondere alle aspettative dei cittadini 

in rapporto alle riforme dell'Unione europea e a un'Unione europea che produca risultati concreti sul 

campo. 

 

A tal fine, tenuto conto dei Trattati in vigore, i partecipanti alle Assise sottolineano l'importanza di: 

 

 rafforzare la cooperazione interistituzionale e garantire il riconoscimento del ruolo e del 

contributo degli enti locali e regionali nell'ambito di una futura revisione dell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio", nonché negli accordi bilaterali di cooperazione con la 

Commissione europea e il Parlamento europeo. Tale riconoscimento dovrebbe prevedere anche il 

coinvolgimento del CdR nei triloghi sulla legislazione dell'UE avente una dimensione territoriale; 

 promuovere la governance multilivello in tutte le politiche dell'UE, un approccio basato sul 

territorio alle politiche e il principio di partenariato, come si è già sperimentato con successo 

nell'ambito della politica di coesione dell'UE; 

 integrare sistematicamente il concetto di sussidiarietà attiva anche in tutti i pertinenti processi di 

governance dell'UE, come quello del semestre europeo; 

 avvalersi della vasta esperienza maturata dal CdR nel processo della Conferenza sul futuro 

dell'Europa, compresi i dialoghi locali, regionali e transfrontalieri con i cittadini, la rete europea di 

consiglieri regionali e locali dell'UE e la delegazione di rappresentanti regionali e locali del 

Comitato, per contribuire ai lavori dei panel di cittadini che la Commissione intende istituire. 

 

Infine, quali azioni più a lungo termine, nel quadro di una revisione dei Trattati dell'UE raccomandata 

dalla Conferenza sul futuro dell'Europa per preparare un'ambiziosa riforma del funzionamento dell'UE, 

i partecipanti alle Assise chiedono: 

 

 la revisione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dei protocolli nn. 1 e 2 del TUE, che conferiscono al CdR 

un ruolo più attivo nella fase ex ante del processo di elaborazione delle politiche dell'UE, nonché 

la revisione del meccanismo di allerta precoce per rafforzare e agevolare il contributo dei 

parlamenti regionali con poteri legislativi al processo decisionale dell'UE; 
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 un ruolo più incisivo per il CdR nell'architettura istituzionale dell'UE, attribuendogli una funzione 

legislativa vincolante nelle politiche territoriali fondamentali, in modo che venga rispettato il 

ruolo centrale dei livelli subnazionali di governance nella democrazia europea oltre che nella 

concezione e nell'attuazione della legislazione dell'UE. 

 

_____________ 

 


