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Che cos’è il Congresso? 

Il Congresso dei poteri locali e regionali è un organo consultivo del Consiglio d’Europa. È responsabile 

della promozione della democrazia locale e regionale nei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e 

rappresenta oltre 130 000 collettività locali e regionali.  

Il Congresso, come l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, è composto da 306 membri 

titolari eletti e 306 supplenti con un mandato quinquennale rinnovabile. Si riunisce due volte all’anno a 

Strasburgo e ogni sessione ha una durata di quattro giorni.  

Il 22 gennaio 2021 l’attuale presidente della Confederazione Ignazio Cassis, capo del Dipartimento 

federale degli affari esteri (DFAE), ha nominato i dodici membri della delegazione svizzera  (sei membri 

e altrettanti supplenti) al Congresso per il periodo 2021-2026. Le candidature erano state 

precedentemente proposte dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC), dall’Unione delle città 

svizzere e dall’Associazione dei Comuni Svizzeri. Il DFAE gestisce anche il Segretariato della 

delegazione.  

 

La delegazione svizzera 2021-2026:   

 

Per i Cantoni:  

 

David Eray, presidente del Governo e ministro 

dell’ambiente del Cantone del Giura (PCSI), 

presidente della delegazione 

Cornelia Komposch, consigliera di Stato del 

Cantone di Turgovia (PS) 

Paul Winiker, consigliere di Stato del Cantone 

di Lucerna (UDC) 

 

Didier Castella, consigliere di Stato del 

Cantone di Friburgo (PLR) 

Jacqueline Fehr, presidente del Governo del 

Cantone di Zurigo (PS); 

Philippe Leuba, consigliere di Stato del 

Cantone di Vaud (PLR). 

Per i Comuni e le città: 

 

Paolo Beltraminelli, consigliere comunale di 

Lugano (TI; PPD) 

Beat Hirs, sindaco del Comune di 

Rorschacherberg (SG; PLR) 

Franziska Stadelmann-Meyer, sindaca del 

Comune di Muttenz (BL; PPD) 

 

 

Christine Chevalley, sindaca del Comune di 

Veytaux (VD; PLR), vicepresidente della 

delegazione 

Erich Fehr, sindaco della Città di Bienne (BE; 

PS) 

Matthias Gysin, consigliere comunale di 

Duggingen (BL; senza partito) 

 

Delegato dei giovani: 

Leonard Wilks 

  

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82314.html
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Che cosa fa il congresso? 

Il Congresso è responsabile di verificare l’applicazione della Carta europea dell’autonomia locale. 

Basandosi sulle proprie missioni di monitoraggio, prepara –  all’attenzione degli Stati membri –  rapporti, 

raccomandazioni e risoluzioni, che in passato hanno spesso portato all’introduzione di modifiche 

legislative. Recentemente, per esempio, si sono svolte missioni di monitoraggio virtuali in Turchia (co-

relatore David Eray) e Lussemburgo (co-relatrice Christine Chevalley). 

La Svizzera ha ratificato la Carta il 17 febbraio 2005. L’ultima visita di monitoraggio ha avuto luogo nel 

2015 e il relativo rapporto (in francese e in inglese) è stato adottato nell’ottobre del 2017. In questo 

documento, il federalismo svizzero è stato valutato come «particolarmente positivo».   

Il Congresso si occupa anche dell’osservazione di elezioni locali e regionali. All’inizio di ottobre ha per 

esempio monitorato le elezioni locali in Georgia (co-relatore David Eray).  

Il mandato del Congresso comprende inoltre diverse attività tematiche riguardanti, per esempio, i diritti 

umani, l’uguaglianza di genere e la lotta alla corruzione. In particolare, il Congresso porta avanti un 

ampio programma volto a promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nella politica. Un delegato o 

una delegata dei giovani per ogni Paese membro partecipa ai lavori del Congresso.  

 

Perché una visita? 

Dal 30 aprile al 3 maggio 2022 il presidente del Congresso, Leendert Verbeek (Paesi Bassi), sarà in 

visita ufficiale in Svizzera. Il DFAE organizza questa visita in stretta collaborazione con il Cantone del 

Giura. 

Lo scopo dell’evento è presentare il federalismo svizzero «sul campo» al presidente del Congresso. La 

delegazione del Congresso parteciperà alla Landsgemeinde di Glarona e incontrerà la segretaria di 

Stato del DFAE Livia Leu, il sindaco di Berna, la Conferenza dei Governi cantonali, l’Unione delle città 

svizzere, l’Associazione dei Comuni Svizzeri e la delegazione svizzera al Congresso. Successivamente 

visiterà l’Istituto di Federalismo a Friburgo e il Museo della comunicazione a Berna.  

Insieme al presidente Verbeek, sarà in visita in Svizzera anche il segretario generale Andreas Kiefer. 

La delegazione svizzera, presieduta da David Eray, comprenderà anche diversi rappresentanti del 

DFAE.  

 

https://www.congress-monitoring.eu/fr/17-pays.html
https://www.coe.int/fr/web/congress/-/vote-on-2-october-was-a-missed-opportunity-for-local-democracy-in-georgia-says-head-of-congress-delegation

