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VI Ciclo di Formazione in materia europea - 2018 

 

ALTA FORMAZIONE – Winter School 

 

Legge 234 del 2012 

Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione e 

attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea  
 

- Casi di studio, Laboratori, Dialoghi -  

 
 

CINSEDO, Roma  

15-16 novembre 2018 / 26-27 novembre 2018 / 10-11 dicembre 2018 

 

 

PRESENTAZIONE 

Prosegue anche quest’anno il percorso di Alta formazione del Cinsedo sui meccanismi di 

partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione e attuazione del diritto e 

delle politiche dell’Unione europea. Le precedenti edizioni hanno approfondito e consolidato la 

conoscenza dei procedimenti previsti dalle leggi di procedura, sia la legge statale che quelle regionali, 

presentate alla luce dei Trattati e dell’architettura istituzionale dell’Unione europea. All’interno 

dell’obiettivo generale del Programma di formazione in materia europea – contribuire agli obiettivi 

di Better regulation - in questa nuova veste, l’Alta formazione intende fare un altro passo in avanti 

ed assumere un obiettivo principalmente operativo: entrare nel vivo dei procedimenti con simulazioni 

pratiche, dialoghi e presentazione di casi di studio. I partecipanti saranno coinvolti attivamente nei 

processi, sotto la guida dei massimi esperti provenienti dalle Istituzioni. 

Attraverso l’approfondimento di casi pratici, la condivisione delle problematiche e delle possibili 

soluzioni, obiettivo specifico del corso di Alta formazione 2018 sarà anche il rafforzamento del 

network dei referenti per la fase ascendente e discendente del diritto UE – legge 234 del 2012 – delle 

Regioni e delle Province autonome presso la Conferenza delle Regioni. 

Il programma si suddivide in tre sessioni, per un totale di 24 ore che si sviluppano in sei giornate. 

Esso fa parte del VI CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA, che il Cinsedo organizza a Roma per 

i funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane, da febbraio a dicembre 2018, in 

continuità con i corsi di alta formazione degli scorsi anni.  
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Il VI CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2018, è coordinato da Andrea Ciaffi, dirigente per 

i rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle 

attività di ricerca del Cinsedo. 

Il direttore del VI CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2018 è Cecilia Odone, esperta in 

materia di partecipazione delle Regioni alla formazione e attuazione del diritto UE, già direttore di 

diversi corsi di formazione per funzionari e dirigenti regionali. 

L’Alta formazione – Winter School è organizzata con la partnership scientifica dell’Istituto 

Universitario Europeo. 

L’Alta formazione – Winter School si svolge a Roma, presso il Cinsedo, via Parigi 11. 

I destinatari sono i funzionari e i dirigenti delle Regioni e Province autonome italiane che si occupano 

dei processi disciplinati dalla legge 234 del 2012 o ad essa collegati.  

E’ richiesta la presenza in aula. 

L’iscrizione dev’essere fatta esclusivamente on-line entro venerdì 9 novembre 2018 al seguente 

link: www.regioni.it/iscrizione-seminari 

La partecipazione al corso di Alta formazione - Winter School è gratuita.  

Si prega di notare che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

A conclusione del corso si svolgerà un test finale e sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

L’attestato sarà rilasciato a chi avrà frequentato almeno 18 ore di lezione e sostenuto il test finale. 
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PROGRAMMA 

 

 
Giovedì 15 novembre 2018  

 

ore 15.30 - 16.00 

Saluti introduttivi e apertura dei lavori 

Marina Principe, Segretario Generale Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

 

ore 16.00 - 17.00 

Lo Stato dell’Unione 2018 e il programma di lavoro della Commissione europea per il 2019  

Scenari, sfide, opportunità 

Jeroen Casaer, Segretariato Generale della Commissione europea, Directorate A, Unit A.1 – Policies 

priorities and Work Programme (videoconferenza – intervento in lingua inglese) 

 

ore 17.00 - 19.00 

La legge 234 del 2012 in pratica – Le Regioni italiane ed il processo decisionale europeo (“EU 

Policy Cycle”) 
Andrea Ciaffi, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, coordinatore del programma di 

formazione in materia europea 

Cecilia Odone, esperta e direttore del Programma di formazione in materia europea 

 

 

 

 

I Sessione – Partecipazione alla fase ascendente 

 

Venerdì 16 novembre 2018 

 

ore 9.30 – 13.00 

Valutare l’impatto territoriale di una proposta legislativa della Commissione europea  

Caso di studio con ESPON TIA Quick Scan 

Maria Prezioso, Angela D’Orazio – Università di Roma Tor Vergata e ESPON Contact Point Italia  

 

ore 13.00 – 14.00 

Dimensione regionale nel quadro dell’integrazione europea 

Lectio Magistralis 

Vincenzo Grassi, Segretario Generale Istituto Universitario Europeo 

 

 

Lunedì 26 novembre 2018 

 

ore 15.30 – 19.00 

Esame di una proposta legislativa della Commissione europea 

Casi di studio e laboratorio: controllo di sussidiarietà e proporzionalità, osservazioni, relazione ex 

articolo 6, c. 4, legge 234 del 2012  

Emanuele Urzì, Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia Ue, Dipartimento per le 

Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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II Sessione – Organizzazione 

 

 

Martedì 27 novembre 2018 

 

ore 9.30 – 13.00 

Il ruolo dell’Attaché presso la Rappresentanza Permanente  

Casi di studio: dai negoziati alle procedure di infrazione  

Remo Tavernari, Attaché Ambiente e procedure di infrazione ambientali, Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’Unione europea – ItalRap (videoconferenza) 

Roberto Berutti, Attaché Agricoltura, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea – 

ItalRap 

 

 

ore 13.00 – 14.00 

Esiti delle Sessioni e dibattito  

Andrea Ciaffi, Cecilia Odone 

 

 

Lunedì 10 dicembre 2018 

 

ore 15.30 – 19.00 

Il “Distinct body” in materia di aiuti di Stato  

Dialogo interregionale: le soluzioni organizzative nelle singole Regioni e Province autonome 

Coordinatore del Dialogo: Emanuele Prosperi, Regione Lombardia 

Sono invitati ad intervenire al “Dialogo” i Distinct bodies delle Regioni e delle Province autonome 

L’iscrizione al “Dialogo” è aperta a tutti i funzionari delle Regioni e delle Province autonome 

interessati. E’ possibile la partecipazione in videoconferenza. Apposita comunicazione per 

l’iscrizione sarà inviata con le consuete modalità del Programma di formazione in materia 

europea.  

 

 

III Sessione – Partecipazione alla fase discendente  

 

Martedì 11 dicembre 2018 

ore 9.30 – 13.00 

Il recepimento delle direttive 

Casi di studio: provvedimenti di recepimento e adempimenti richiesti dalla legge 234 del 2012 

Roberto Adam, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

ore 13.00 – 14.00 

Esiti delle Sessioni e dibattito   

Roberto Adam, Andrea Ciaffi, Cecilia Odone  

  

ore 15.00 – 16.30 

Test finale e consegna attestati 
(aggiornamento: 22/11/2018) 
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Il CINSEDO – Centro INterregionale Studi E DOcumentazione – è un’associazione senza fini di lucro cui partecipano tutte 

le Regioni italiane e le due Province autonome di Trento e Bolzano. Il Cinsedo ha sede in Roma e svolge il ruolo di 

segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome italiane. Inoltre, conduce ricerche e supporta studi e analisi 

su questioni di interesse regionale anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. 

 

Il CINSEDO ha supportato e organizzato le seguenti iniziative di formazione per dirigenti e funzionari regionali: 

 

2011 - Corso di Alta formazione “I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011. Strumenti per la 

partecipazione delle Regioni e Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea", 

organizzato dalla Fondazione Collegio europeo di Parma in collaborazione con Cinsedo (Parma, 16 - 20 maggio 2011) 

 

2012 - Corso di Alta formazione "Governi e Parlamenti regionali nel processo decisionale dell'Unione europea", partner 

scientifico LUISS Guido Carli (Roma, 9 - 13 luglio 2012 e Bruxelles, 16 - 17 ottobre 2012) 

 

2013 - “Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” (Roma, luglio 2013 - marzo 2014) 

 

2014  

“Incontro con gli uffici delle Regioni italiane a Bruxelles: la legge 234/2012” (Bruxelles, 21 gennaio 2014) 

“Incontro delle Regioni con gli esperti nazionali distaccati – END (Bruxelles, 11 marzo 2014) 

“Secondo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” (Roma, maggio – dicembre 2014) 

“Seminario di formazione sulle procedure di infrazione ambientale” (Roma, 27 – 28 ottobre 2014) 

 

2015 - “Terzo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” (Roma, maggio – dicembre 2015) 

  

2016 - “Formazione in materia europea – Programma 2016”:  

- Quarto Ciclo di Seminari europei e Laboratori (Roma, aprile – dicembre 2016)    

- Corso di Alta formazione: “Legge 234 del 2102” (Caserta, 24 – 28 ottobre 2016, in collaborazione con SNA – Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 

2017 - “Formazione in materia europea – Programma 2017” 

- Quinto Ciclo di Seminari e Secondo ciclo di Laboratori europei (Roma, marzo – novembre 2017) 

- Alta formazione/Summer School “Le politiche europee sotto la lente d’ingrandimento, dai Trattati ai casi pratici - 

Prima serie: Ambiente ed Energia (Roma, 11 – 14 settembre 2017, con la partnership scientifica dell’Istituto Universitario 

Europeo, IUE, Firenze) 

 

 

Pubblicazioni  

Luglio 2018 – “L’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea: best practices regionali”, dossier 

n. 1 – Formazione in materia europea del Cinsedo 2018, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3430 

di Regioni.it del 30 luglio 2018 http://www.regioni.it/seminari.php?action=seminario&id=36 

Dicembre 2017 - “Le politiche europee e il ruolo delle Regioni dalla teoria alla pratica. Commenti e materiali dei Seminari 

e Laboratori europei” Programma di formazione in materia europea del Cinsedo - 2016, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 

Odone, Supplemento a Regioni.it del 29 dicembre 2017 http://www.regioni.it/news/2017/12/29/le-politiche-europee-e-

il-ruolo-delle-regioni-dalla-teoria-alla-pratica-545691/   

Dicembre 2016 – “Le politiche europee per le Regioni: dalle policies alla regulation”, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 

Odone, pubblicazione on line: www.issirfa.cnr.it, sezione “Studi ed Interventi” (Atti del “Terzo Ciclo di Seminari 

specialistici sulle politiche europee” del CINSEDO) http://www.issirfa.cnr.it/andrea-ciaffi-e-cecilia-odone-a-cura-di-le-

politiche-europee-per-le-regioni-dalle-policies-alla-regulation-dicembre-2016.html  

Dicembre 2015 – “Le Regioni e le politiche europee”, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, in Istituzioni del 

Federalismo, Numero Speciale 2015, ed. Maggioli (Atti del “Secondo ciclo di seminari specialistici sulle politiche 

europee” del CINSEDO) http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento%20_2015/Intero.pdf  

Marzo 2015 – “Atti del primo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee”, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 

Odone (pubblicazione on line: http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-seminari-specialistici-sulle-

politiche-europee-394724/)  
 

 

 


