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Belgio

3 regioni 
3 comunità 
10 province
581 comuni

Irlanda

Francia

Portogallo

Spagna

Croazia GreciaSlovenia Malta

Italia

Austria

3 distretti
12 cantoni

102 comuni

Lettonia

9 città extracomunali
110 comuni

12 province
355 comuni

21 contee
290 comuni

16 Stati federati (Länder)
401 circondari (294 Landkreise, 

107 kreisfreie Städte)
11 054 comuni

19 regioni, inclusa la regione 
autonoma delle Isole Åland

310 comuni

5 regioni
2 regioni a statuto speciale 
Isole Fær Øer e Groenlandia

98 comuni

Lituania
60 comuni

26 consigli di contea, di cui
tre a Dublino (Fingal, Dún

Laoghaire-Rathdown e South Dublin)
3 città

2 città-contea

Cechia

14 regioni
6 258 comuni

18 regioni (13 regioni metropolitane e 
5 regioni d’oltremare)

101 dipartimenti
35 358 comuni Slovacchia

8 regioni 
79 distretti

2 926 comuni

2 regioni autonome 
(Azzorre e Madera)

308 comuni
3 091 borgate (Freguesias)

Romania

42 distretti, compreso quello della 
capitale Bucarest

103 città
217 comuni urbani
2 861 comuni rurali

17 regioni
2 città autonome (Ceuta e Melilla)

50 province
8 131 comuni

Bulgaria

6 regioni
28 distretti

265 comuni

Ungheria

19 province
3 175 comuni 

Cipro

6 province
39 comuni

478 comunità

21 contee (compresa quella della 
capitale Zagabria)

128 città
428 comuni

13 regioni
7 diocesi statali

325 comuni

12 regioni
212 comuni

6 regioni
68 comuni

20 regioni (15 a statuto ordinario
e 5 a statuto speciale)
2 province autonome

(Bolzano e Trento)
110 province

15 città metropolitane
7 960 comuni

9 Stati federati (Länder)
95 distretti (tra cui 15 città 

a statuto autonomo)
2 098 comuni

Polonia

16 regioni
314 distretti

2 478 comuni

Estonia

79 comuni (64 comuni rurali e
15 comuni urbani)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte
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Prima di ogni sessione plenaria e delle riunioni dei gruppi 
politici, i membri del CdR partecipano a riunioni delle loro 

delegazioni nazionali per discutere posizioni comuni.

che consentono alle regioni e alle città di 
contribuire al dibattito a livello di UE e di 

condividere esperienze e buone pratiche riguardo 
a speci�che politiche dell'Unione.

Le reti sono concepite per a�rontare 
questioni di grande importanza per le 

regioni e le città.
Il CdR aderisce inoltre al Patto dei sindaci.

L'Assemblea del CdR si riunisce in sessione plenaria 
a Bruxelles per discutere e adottare pareri, 
relazioni e risoluzioni. Alle sessioni 
plenarie sono invitati membri del 
Parlamento europeo, membri della 
Commissione europea, membri del 
Consiglio e rappresentanti della 
presidenza di turno dell'UE 
per discutere questioni di 
particolare interesse per 
le regioni e le 
città.

Il segretariato generale del CdR ha il compito di garantire il corretto svolgimento delle 
sessioni plenarie, delle riunioni delle commissioni e delle altre attività politiche dei 

membri del CdR. È inoltre incaricato di promuovere l'immagine del Comitato 
europeo delle regioni e di coadiuvare le attività di comunicazione dei membri. 

Esso si articola in 7 direzioni: 
Membri, sessioni plenarie e strategia – 

Lavori legislativi 1 – Lavori legislativi 2 – 
Comunicazione – Risorse umane e �nanze – 

Logistica* – Traduzione*

* (queste due ultime direzioni sono condivise con 
il Comitato economico e sociale europeo). 

Comprende inoltre le segreterie dei gruppi 
politici e un servizio di audit interno.

Il Segretario generale è nominato dall'U�cio di presidenza per un periodo di cinque 
anni. Dirige l'amministrazione del CdR ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni 

adottate dall'U�cio di presidenza e del corretto funzionamento dell'amministrazione.

Petr Blížkovský è stato nominato Segretario generale del Comitato europeo 
delle regioni il 7 ottobre 2019.

L'U�cio di presidenza

L'Assemblea
plenaria

Il
Segretario generale

Il segretariato generale

329
si riuniscono

5 o 6 volte l’anno
membri

Numero di membri per delegazione nazionale

Francia, Germania
e Italia Polonia e Spagna

Austria, Belgio, Bulgaria,
Cechia, Grecia,

Paesi Bassi, Portogallo,
Svezia, Ungheria

Croazia, Danimarca,
Finlandia, Irlanda,

Lituania, Slovacchia

Estonia, Lettonia e Slovenia

Romania

MaltaCipro e Lussemburgo

Una settima commissione (la CAFA) consiglia l'U�cio 
di presidenza sulle questioni amministrative

e �nanziarie.

100

6
commissioni 

membri 
ciascuna

con

specializzate
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commissioni 
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Il CdR può esprimersi su tutte le grandi questioni d'interesse regionale e locale, in merito alle 
quali il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno l'obbligo di 
consultarlo. Su questi temi vertono i due terzi della produzione legislativa dell'Unione 
europea.

Per maggiori informazioni si rimanda a:

L'attività del Comitato europeo delle regioni

Pareri
Le altre istituzioni dell'UE consultano regolarmente il CdR nel corso del processo di elaborazione di testi 
legislativi (direttive, regolamenti ecc.) su materie che hanno un impatto sugli enti regionali e locali. Il CdR 
può anche elaborare pareri di propria iniziativa. Una volta adottato dalla commissione pertinente, il 
progetto di parere viene discusso dal CdR riunito in sessione plenaria. Dopo la sua adozione in sessione 
plenaria, il parere viene trasmesso a tutte le istituzioni europee e pubblicato nella Gazzetta u�ciale 
dell'Unione europea.
————————————————————————————————

Risoluzioni
Le risoluzioni permettono al CdR di esprimere il suo punto di vista in merito a temi importanti e di 
attualità. Anche i gruppi politici del Comitato possono presentare risoluzioni.
————————————————————————————————

Pareri di prospettiva e relazioni sull'impatto dei pareri
Il CdR ha il compito non solo di reagire alle proposte legislative, ma anche di contribuire, grazie all'esperienza dei 
suoi membri, alla de�nizione delle future politiche dell'UE. Analogamente, la Commissione può chiedere al CdR di 
elaborare una relazione d'impatto. Come indica il nome, si tratta di un documento che serve a valutare l'impatto 
di una politica sul piano locale o regionale.
————————————————————————————————

Valorizzare il principio di sussidiarietà
Il Trattato di Lisbona riconosce al CdR il diritto di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea a tutela 
delle proprie prerogative e del principio di sussidiarietà.
————————————————————————————————

Eventi
In quanto luogo di incontro per le regioni e le città, il CdR organizza convegni, seminari e mostre in collaborazione 
con partner regionali e locali e con altre istituzioni dell'UE. 
• In occasione della Settimana europea delle regioni e delle città, il CdR accoglie a Bruxelles migliaia di 

ospiti che partecipano a vivaci dibattiti o cercano dei partner per realizzare progetti comuni.
• EuroPCom, la Conferenza europea sulla comunicazione pubblica, è ogni anno il punto di incontro degli 

esperti di comunicazione di enti locali e regionali, di autorità nazionali ed europee, nonché di agenzie 
di comunicazione private, ONG e istituzioni accademiche.

• Ogni due anni il CdR organizza il Vertice europeo delle regioni e delle città per discutere delle principali 
s�de che l'Unione europea deve a�rontare.

————————————————————————————————

Studi e altre pubblicazioni
Il Comitato produce studi, redatti con l'aiuto di esperti esterni, su vari aspetti della dimensione locale e 
regionale. Produce inoltre diverse pubblicazioni rivolte sia ai decisori regionali e locali che al grande 
pubblico.

Settori di competenza del CdR

Il PresidenteIl Presidente
Apostolos Tzitzikostas 
(Presidente della regione 
Macedonia centrale)

Mandato: 2 anni e mezzo
• dirige i lavori del CdR
• presiede le sessioni plenarie
• funge da rappresentante 
 u�ciale del CdR.

Conferenza dei PresidentiConferenza dei Presidenti
La Conferenza dei Presidenti (CdP) è 

formata dal Presidente, dal primo 
vicepresidente e dai presidenti 

dei gruppi politici. La CdP 
prepara i lavori e facilita la 

ricerca di un consenso 
politico sulle decisioni che 

devono essere adottate 
dagli altri organi 

costitutivi del CdR 
(l'Assemblea plenaria, 

l'U�cio di 
presidenza e le 

commissioni).

Elezione a 
Presidente
febbraio 2020

Elezione a 
Presidente
febbraio 2020

Vasco Alves Cordeiro
(membro della giunta 
regionale delle Azzorre)

Mandato: 2 anni e mezzo
• dirige i lavori del CdR in 
 tandem con il Presidente.

Il primo 
vicepresidente
Il primo 
vicepresidente

Elezione a 
primo

vicepresidente
febbraio 2020

Elezione a 
primo

vicepresidente
febbraio 2020

Rete di
controllo della
sussidiarietà

GECT
Gruppo

europeo di
cooperazione

territoriale

REGHUB
Rete di hub

(punti di contatto) 
regionali per il riesame 

dell'attuazione delle 
politiche dell'UE

(RegHub) CORLEAP
Conferenza
degli enti

regionali e locali
del partenariato

orientale
ARLEM

Assemblea
regionale e locale
euromediterranea

Programma
Giovani

rappresentanti
politici eletti 

(YEP)

Città e
regioni per

l'integrazione

Piattaforma
di monitoraggio

Europa 2020

Portale
della cooperazione

decentrata

Politica di coesione territoriale
e bilancio dell'UE 

COTER

Cittadinanza, governance,
a�ari istituzionali ed esterni

CIVEX

Ambiente, cambiamenti
climatici ed energia

ENVE

Risorse
naturali

NAT

Politica sociale, istruzione,
occupazione, ricerca e cultura

SEDEC
Politica

economica

ECON

membri che rispecchiano gli 
equilibri nazionali e politici

26

vicepresidenti 
(1 per ciascuno 
Stato membro)

27

presidenti di gruppi politici6*

Presidente
1primo vicepresidente

1

Il Comitato europeo
delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei 

rappresentanti regionali e locali dell'U-
nione europea.

Dal 1994 la sua missione è quella di rappresentare e 
promuovere gli interessi degli enti regionali e locali nel 

processo decisionale europeo.
Dalla sua sede a Bruxelles, il Comitato europeo delle regioni 
contribuisce quindi a creare tra i popoli e i territori d'Europa 

un'unione sempre più stretta, con decisioni adottate al 
livello più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà.

membri
61

* Il gruppo dei Verdi 
ha due copresidenti


