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Introduzione  

 

Il presente Dossier è stato predisposto in occasione della Visita di Studio organizzata in collaborazione 
con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, nell’ambito del VII Ciclo di formazione in 
materia europea – Programma 2019 del Cinsedo. 

La Visita di Studio si svolge il 30 e 31 ottobre 2019 presso gli uffici della Commissione europea a 
Bruxelles, con incontri dedicati alle principali politiche europee di interesse regionale. Alla Visita di 
studio partecipano 26 funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza 
delle Regioni. 

I destinatari del Dossier sono i funzionari della Commissione europea che organizzano o sono 
direttamente coinvolti nella Visita di Studio. 

I materiali raccolti includono i calendari dei programmi di formazione in materia europea organizzati 
dal Cinsedo dal 2011 al 2019 – seminari, laboratori, dialoghi, alta formazione - il programma completo 
dei corsi di alta formazione svolti all’interno del programma annuale, un abstract delle pubblicazioni 
realizzate negli anni in collegamento con la formazione in materia europea. 

Come si legge nell’introduzione a ciscun programma annuale, la formazione in materia europea 
organizzata dal Cinsedo per i funzionari delle Regioni e delle Province autonome, intende contribuire 
al rafforzamento della capacità dell’amministrazione regionale italiana di esercitare le proprie funzioni 
europee e contribuire così, nel contempo, alla Better regulation europea, a partire dalla condivisione di 
principi, strumenti, obiettivi e del concetto chiave di “EU Policy cycle”. Alla luce della Costituzione 
italiana e nel quadro procedurale della legge 234 del 2012, infatti, le Regioni e le Province autonome 
italiane hanno il diritto e il dovere di partecipare alla formazione e all’attuazione delle norme e delle 
politiche dell’UE nelle materie di loro competenza. Il raggiungimento degli obiettivi europei della 
Better regulation dipende pertanto anche dal contributo regionale.  

Infine, nel contesto dei più recenti sviluppi dell’Agenda Better regulation della Commissione europea, 
il programma di formazione del Cinsedo tiene conto dell’esito dei lavori della Task force sulla 
sussidiarietà del 2018. Le nove Raccomandazioni e l’invito alla “Sussidiarietà attiva” come nuovo 
metodo di lavoro sono indirizzati a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’intero ciclo politico della 
legislazione dell’UE, a partire dalle Istituzioni europee, fino agli Stati membri e alle autorità regionali 
e locali. La formazione europea del Cinsedo intende pertanto fornire uno strumento concreto a supporto 
della “sussidiarietà attiva”. 

 

Roma, 28 ottobre 2019 
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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) 

2018 – “Formazione in materia europea – Programma 2018” 
  Seminari, Laboratori, Dialoghi (Roma, febbraio – dicembre 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” (Roma, 15-16, 26-
27 novembre, 10-11 dicembre 2018, organizzato con la partnership scientifica dell’Istituto Universitario Europeo – IUE) 
 
Pubblicazioni  
- Dicembre 2018 “Papers del programma di formazione in materia europea 2017 del Cinsedo”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 
Odone, Supplemento al n. 3521 di Regioni.it del 27 dicembre 2018  
- 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, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3430 di Regioni.it 
del 30 luglio 2018  
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   
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) 
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)  
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/)  
 

 

 

 

http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2018/papersformazeuropea271218/DEF2_PUBBLICAZIONE%20CINSEDO_27dic2018.pdf
http://www.regioni.it/seminari.php?action=seminario&id=36
http://www.regioni.it/news/2017/12/29/le-politiche-europee-e-il-ruolo-delle-regioni-dalla-teoria-alla-pratica-545691/
http://www.regioni.it/news/2017/12/29/le-politiche-europee-e-il-ruolo-delle-regioni-dalla-teoria-alla-pratica-545691/
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
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento%20_2015/Intero.pdf
http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-seminari-specialistici-sulle-politiche-europee-394724/
http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-seminari-specialistici-sulle-politiche-europee-394724/
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VII Ciclo di Formazione in materia europea 
 

Programma 2019 
 

 

 
SEMINARI  

Seminari specialistici sulle politiche europee 
Roma - Bruxelles 

 
LABORATORI  

Legge 234/2012 e Better regulation in pratica  
Roma - Bruxelles 

 
DIALOGHI INTERREGIONALI 

Peer2Peer learning 
Roma  

 
ALTA FORMAZIONE 

Summer School/Winter School 
Roma 

 
 
 

La Commissione si impegna ad assumersi la responsabilità politica di applicare nella sua attività i principi e le 
procedure per legiferare meglio e invita le altre Istituzioni dell’Ue e gli Stati membri a fare altrettanto 
(“Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE”, Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - COM 
(2015) 215 def.). 
 
 

 
 
 
 
 

Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est 
(Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 71) 
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Presentazione 

 
 

Giunto al suo settimo anno, il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA del CINSEDO – Centro 
INterregionale Studi E DOcumentazione – rappresenta ormai un’offerta formativa consolidata con una 
partecipazione in costante aumento. Complessivamente, nel 2018, hanno partecipato alle diverse 
iniziative oltre 1000 tra funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome. Dal 2011 al 
2018 sono stati formati oltre 5.000 funzionari regionali, ai quali è stato rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
Il Programma 2019 prosegue sulla strada avviata in questi anni, combinando metodo e merito della 
partecipazione alle politiche europee, alternando i moduli dedicati alle politiche e alla legislazione 
dell’Ue con quelli volti all’approfondimento di strumenti operativi e allo scambio di buone pratiche. 
Anche quest’anno, il calendario prevede “Seminari”, “Laboratori”, “Dialoghi interregionali” e un corso 
di “Alta formazione”. 
 
I “SEMINARI” proseguono con l’approccio tematico e la finalità di aggiornamento sulle politiche 
europee, seguendo l’avanzamento del programma di lavoro annuale della Commissione europea sulle 
diverse iniziative, legislative e non legislative, di interesse per le Regioni italiane. I Seminari prevedono 
la possibilità di partecipare anche a distanza in videoconferenza. 
I “LABORATORI” sono finalizzati a mettere in pratica il “metodo” e il “merito” appresi nei Corsi di Alta 
formazione degli scorsi anni e nei singoli Seminari. Obiettivo specifico dei laboratori è l’acquisizione 
e il rafforzamento delle competenze per partecipare alla fase ascendente e discendente, per prevenire e 
migliorare la gestione delle procedure di infrazione, con riferimento a casi concreti e in applicazione 
della legge 234 del 2012. La partecipazione ai laboratori è su invito e prevede la presenza in aula, salvo 
sia diversamente specificato. 
L’“ALTA FORMAZIONE - Summer School/Winter School” è un corso articolato in più giornate destinato 
ai funzionari delle Regioni e delle Province autonome che si occupano del processo legislativo e delle 
politiche settoriali, a partire dal livello europeo, fino a quello statale e regionale. Con l’Alta formazione 
proseguono, da un lato, il percorso di approfondimento di specifiche politiche dell’Unione europea 
inaugurato nel 2017 e, dall’altro, il percorso dedicato alla legge 234 del 2012 e alle procedure di 
partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche europee, già avviato nel 2011. E’ richiesta 
la presenza in aula. 
I “DIALOGHI INTERREGIONALI”, sono un modulo di formazione - Peer-to-peer (P2P) - finalizzato allo 
scambio di best practices tra funzionari regionali su specifiche modalità di applicazione della legge 
234 del 2012 o delle leggi regionali di procedura, in relazione a procedure e adempimenti comuni, non 
ancora diffusi tra tutte le Regioni e per i quali è fondamentale l’apprendimento reciproco basato 
sull’esperienza. È possibile la partecipazione in videoconferenza. 
 
Come negli anni passati, tutte le proposte formative saranno tra loro strettamente collegate, a partire 
dalla condivisione di principi, strumenti e obiettivi della Better regulation europea e del concetto chiave 
di “EU Policy cycle”. Il Programma di formazione intende sempre di più contribuire al rafforzamento 
della capacità dell’amministrazione regionale italiana di esercitare le proprie funzioni europee e 
di contribuire, nel contempo, agli obiettivi della Better regulation. Per questo motivo, il Programma 
di formazione prevede un’attenzione rafforzata al Programma di lavoro annuale della Commissione 
europea, nel quadro delle priorità del mandato quinquennale.  
 
Gran parte della legislazione nazionale deriva infatti dall’Unione europea e le Regioni e le Province 
autonome italiane hanno il diritto e il dovere di partecipare alla formazione e all’attuazione delle norme 
dell’Ue nelle materie di loro competenza. Il raggiungimento degli obiettivi europei della Better 
regulation dipende anche dal contributo regionale.  
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Il quadro normativo di riferimento del Programma di formazione resta la legge 234 del 2012 da un lato, 
e le politiche europee che interessano le competenze delle Regioni dall’altro. La partecipazione delle 
Regioni alla formazione e all’attuazione delle politiche e della legislazione europea, nei settori di loro 
competenza, è uno degli elementi chiave della “Better regulation” europea. Essa punta ad una 
legislazione proporzionata ed efficace in relazione agli obiettivi, ispirata alla partecipazione e alla 
trasparenza. Ciò vale sia per la legislazione europea, a monte, che per quella statale e regionale di 
recepimento e attuazione, a valle. Sussidiarietà e proporzionalità sono i principi generali che guidano 
la “Better regulation”. Nel corso del 2018 la Commissione europea ha rafforzato questo approccio, con 
un primo seguito alle nove raccomandazioni formulate dalla “Task force” sulla sussidiarietà, 
sintetizzate nel concetto chiave di “Sussidiarietà attiva”. Sulla base delle raccomandazioni, un 
coinvolgimento più stretto delle autorità regionali e locali nel ciclo politico della legislazione dell’Ue 
è stato posto al centro dei documenti più recenti e delle nuove iniziative delle Istituzioni europee 
previste per il 2019.  
 
Il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2019 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 programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2019 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. 
 

Destinatari 
Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle rispettive 
amministrazioni, della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle politiche 
europee nelle materie di interesse regionale, dei temi specifici approfonditi all’interno dei singoli 
seminari e del processo legislativo e decisionale regionale ad essi connesso. 
 

Obiettivi  
Rafforzare efficacia e tempestività della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome 
italiane alla formazione e all’attuazione delle norme e delle politiche dell’Unione europea. 
Avvicinare teoria e pratica della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle 
politiche europee nelle materie di competenza e di interesse delle Regioni e Province autonome, in 
applicazione delle procedure previste dalla legge 234 del 2012. 
Fornire gli strumenti, le competenze tecniche e i necessari aggiornamenti per contribuire dal livello 
regionale agli obiettivi europei della Better regulation,  
Rafforzare le competenze settoriali rispetto ai dossier europei di interesse regionale e favorire, di 
conseguenza, un progressivo adattamento dal policy-making regionale al policy-making europeo. 
Consolidare il networking e rendere sistematico il confronto tra gli interlocutori istituzionali ai diversi 
livelli di governo, con il coinvolgimento, nelle attività di formazione, dei funzionari delle Istituzioni 
europee, degli END - esperti nazionali distaccati – e degli Attachè regionali presso ItalRap a Bruxelles, 
anche al fine di diffondere la conoscenza del ruolo e la valorizzazione delle competenze. 
 

Organizzazione e sede 
I “Seminari” si svolgono a Roma, presso il Cinsedo, via Parigi 11 (II piano). E’ possibile la 
partecipazione in videoconferenza. 
I “Laboratori” si svolgono a Roma presso il Cinsedo e la partecipazione è su invito. E’ richiesta la 
presenza in aula, salvo diversa specificazione. 
L’”Alta formazione – Summer School/Winter School” si svolgerà a Roma – o altra sede se organizzato 
in collaborazione con Università, Enti o Istituti di alta formazione - e con le modalità specificate con 
apposita comunicazione. 
I “Dialoghi interregionali” si svolgeranno a Roma con la possibilità di intervento in videoconferenza, 
in collegamento dalle diverse sedi regionali. 
Una o più iniziative di formazione potranno svolgersi a Bruxelles. 
 

La partecipazione alle iniziative di formazione indicate è gratuita. 
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Al termine di ogni iniziativa di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Salvo diversa specificazione, l’iscrizione dev’essere fatta esclusivamente on line al seguente link: 

http://www.regioni.it/iscrizione-seminari/  
 

Per ciascuna iniziativa, il programma si può scaricare al sito internet www.regioni.it (cliccare “Seminari 
Cinsedo”). Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria organizzativa 
(Sig.ra Alessia Abacot e Sig.ra Maria V. Scipioni, tel.: 06 488 829 307, e-mail: europa@regioni.it)   
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Formazione in materia europea – Calendario 2019  
 
DIALOGO INTERREGIONALE  
Roma, 21 gennaio 2019 (ore 14.30-17.30) 

L’esame del Programma di lavoro 2019 della Commissione europea presso le Regioni e le 
Province autonome 

Moderatori: Andrea Ciaffi, dirigente Conferenza delle Regioni e coordinatore del programma 
di formazione; Cecilia Odone, esperta e direttore del programma di formazione  
Con l’intervento dei referenti per l’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione 
europea presso le Regioni e le Province autonome 
 

Il Dialogo è organizzato nell’ambito del Progetto ANCI PON Governance 2014-2020 “Uno strumento operativo 
per il rafforzamento della governance multilivello: il supporto alle autonomie territoriali italiane nella fase di 
formazione e attuazione delle politiche europee” 
 
 

SEMINARIO 

Roma, 22 febbraio 2019 (ore 10.30 – 13.30) 

Strumenti finanziari e Cooperazione Territoriale Europea: gli scenari strategici e le proposte 
regolamentari dell’UE post 2020 

Relatori: Alessandro Valenza, Lorenzo Palego, Giovanni Familiari, Nicola Brignani - t33 
  

 

SEMINARIO GIORNALISTI  

Roma, 18 marzo 2019 (ore 14.30 – 17.30) 

Comunicare l’Europa: i falsi miti e le storie vere 

Relatori: Roberto Santaniello, Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Serafino 
Nardi, Comitato europeo delle Regioni 
A questo seminario sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi dall’Ordine dei giornalisti. 
 

 

SEMINARIO 
Roma, 29 marzo 2019 (ore 10.30 – 13.30) 

Sviluppo sostenibile: strumenti di governance per le “Strategie regionali” 

Relatori - Prima sessione: Alessia Grillo, Segretario Generale Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome; Stefano Bonaccini, Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome (videomessaggio); Enrico Giovannini, portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile; Mario Antonio Scino, Capo Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica - DIPE, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Seconda sessione: Laia Pinos Mataro, Commissione europea, Segretariato generale 
(videoconferenza); Filomena Maggino, Consigliere dell’Ufficio del Presidente del Consiglio in 
materia di Sviluppo sostenibile e qualità della vita; Cecilia Cellai, Tecnostruttura delle Regioni 
per il FSE, Dirigente Settore Sviluppo sostenibile e Regional Team PNR – Re.Te.PNR 

 
 

SEMINARIO 
Roma, 15 aprile 2019 (ore 14.30 – 17.30) 

L’Agenda dell’UE sulla Migrazione 

Relatore: Patrick Doelle, DG HOME, Commissione europea 
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SEMINARIO GIORNALISTI  

Roma, 24 maggio 2019 (ore 10.30-13.30) 

Comunicare lo Sviluppo Sostenibile: dall’Agenda 2030 alle “Strategie regionali” 

Relatori: Claudia Caputi, Responsabile Comunicazione ASviS - Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile; Manlio Calzaroni, Segretariato ASviS  

A questo seminario sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi dall’Ordine dei giornalisti. 
Il Seminario è organizzato in collaborazione con la Re.Te.PNR delle Regioni e delle Province autonome ed è un 
evento del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASViS 

 

 

ALTA FORMAZIONE – Summer School 

Roma, 8 – 11 luglio 2019  

Campus UE - La Politica di coesione post-2020: i percorsi delle Regioni e delle autonomie 
locali, la strategia dell’Europa 

Termine iscrizione: 28 giugno 2019  
Programma e informazioni saranno disponibili a questo link. 
Il Campus è riservato a 35 funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome e 15 
amministratori locali 

Il Campus è organizzato in collaborazione con ANCI nell’ambito del Progetto ANCI PON Governance 2014-2020 
“Uno strumento operativo per il rafforzamento della governance multilivello: il supporto alle autonomie 
territoriali italiane nella fase di formazione e attuazione delle politiche europee” e in partnership con t33 (Ancona) 

 

 

SEMINARIO 

Roma, 22 luglio 2019 (ore 14.30 – 17.30) 

Evoluzione recente della Governance economica europea. Raccomandazioni specifiche per 
l’Italia per il 2019 

Relatrici: Antonia Carparelli, Consigliere economico, Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea; Laura Cavallo, Direttore DPCoe, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
punto di contatto del PSRS; Cecilia Cellai, Mariella Bucciarelli, Tecnostruttura delle Regioni 
per il FSE, Settore Sviluppo sostenibile e Regional Team PNR – Re.Te.PNR 
 

 

LABORATORIO  
Roma, 20 settembre 2019 (ore 10.30-13.30) 

Territorial Impact Assessment – TIA – della coesione territoriale nelle Regioni italiane 

Relatori: Maria Prezioso, ESPON Contact Point Italia, Professore ordinario di Geografia 
Economica e politica e Economia e pianificazione del territorio, Università di Roma “Tor 
Vergata”; Angela D’Orazio, Michele Pigliucci, ESPON Contact Point Team Italia, Università 
di Roma “Tor Vergata”  
 
 

SEMINARIO  
Roma, 18 ottobre 2019 (ore 10.30 – 13.30)  

Il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali. Environmental Implementation Review 
(EIR) 2019: Relazione per Paese - Italia 

Relatori: Jonathan Parker, DG ENV, Commissione europea; Alessandro Zagarella, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Alfredo Pini, ISPRA; Paolo Fossati, 
Dirigente Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
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VISITA DI STUDIO 
Bruxelles, 30 – 31 ottobre 2019  

Visita di studio presso le Istituzioni europee a Bruxelles 

La Visita di studio è organizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
(Le iscrizioni sono chiuse)   

 

 

LABORATORIO E DIALOGO INTERREGIONALE 
Roma, 21 novembre 2019 (14.30-17.30) 

“RegHub” - Rete di Hubs regionali per il riesame dell’attuazione delle politiche dell’UE 

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome. Laboratorio - Relatori: Bert Kuby, Comitato europeo delle Regioni, 
Segretariato RegHub, Capo Unità; Rafael Mondelaers, Comitato europeo delle Regioni, 
Segretariato RegHub; Antonina Cipollone, Commissione europea, Segretariato Generale, 
Valutazione e analisi d'impatto, Comitato di esame della regolamentazione, Capo Unità; 
Costantino Condorelli, Coordinatore tecnico della delegazione italiana al Comitato europeo 
delle Regioni; Cecilia Odone, Esperta diritto Ue, direttore del programma di “Formazione in 
materia europea”; Dialogo interregionale – Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari 
europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
coordinatore del programma di “Formazione in materia europea”. Interventi programmati - 
Contact Points “RegHub” delle Regioni italiane: Sabrina Pocceschi, Regione Umbria; Veronika 
Meyer, Provincia autonoma di Bolzano; Maurizio Ricciardelli, Regione Emilia – Romagna; 
Dora Lo Giudice, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
 Il Laboratorio - Dialogo interregionale è organizzato in collaborazione con il Segretariato RegHub, Comitato 
europeo delle Regioni 

  

 
SEMINARIO 

Roma, dicembre 2019(*)  

  Le priorità politiche della Commissione europea per il mandato 2019-2024 ed il Programma di 
lavoro 2020 
(*data da individuare in relazione alla data di effettiva pubblicazione del programma della Commissione europea) 

 

 
 
 

Aggiornamento 15/10//2019  
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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) 

2018 – Formazione in materia europea – Programma 2018 
  Seminari, Laboratori, Dialoghi (Roma, febbraio – dicembre 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” (Roma, 15-16, 26-27 novembre, 10-11 dicembre 2018, organizzato con la partnership scientifica dell’Istituto 
Universitario Europeo – IUE) 
 
Pubblicazioni  
- Dicembre 2018 “Papers del programma di formazione in materia europea 2017 del Cinsedo”, AAVV, a cura di Andrea 
Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3521 di Regioni.it del 27 dicembre 2018  
- 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, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 
3430 di Regioni.it del 30 luglio 2018  
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   
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) 
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)  
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/)  
 



 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

VII Ciclo di Formazione in materia europea - 2019 
 

ALTA FORMAZIONE – Summer School 

 

La Politica di coesione post-2020.  

I percorsi delle Regioni e delle autonomie locali, la strategia dell’Europa  

Campus UE 
 

CINSEDO, via Parigi 11, Roma  
8 – 11 luglio 2019 

 

 

Obiettivi e metodologia 

La Summer School CINSEDO vuole essere innanzitutto un’opportunità di confronto per le ADG 
Regionali e gli amministratori locali sul nuovo periodo di programmazione UE 2021-27. Personale 
delle Regioni, esperti e accademici condivideranno esperienze maturate nel 2014-20 cercando di 
capitalizzare le lezioni apprese. Allo stesso tempo, i partecipanti saranno incoraggiati ad anticipare 
gli elementi di concreta novità e l’impatto sulle attuali strutture di messa in opera.  
 
Il gruppo di docenti, che avranno prevalentemente il ruolo di facilitatori delle discussioni in aula, 
comprende professionisti provenienti da diverse organizzazioni (amministrazioni centrali, AdG 
regionali, consulenza per le PA) e garantisce la pluralità di prospettive utili ad affrontare la nuova 
programmazione alla luce dei cambiamenti regolamentari.  
 
Il programma è strutturato in cinque sessioni didattiche principali: 
 

1. Il CAPACITY BUILDING per il rafforzamento delle competenze amministrative; 
2. La conformità (COMPLIANCE) nell’attuazione dei PO, rispetto a temi cruciali quali gli aiuti di 

Stato, gli appalti pubblici e i processi di semplificazione; 
3. L’ACCOUNTABILITY attraverso i sistemi di monitoraggio e valutazione; 
4. Gli STRUMENTI FINANZIARI nei fondi SIE, con focus sull’impatto sociale e sullo sviluppo 

urbano; 
5. La COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA, percorsi comuni e prospettive. 
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All’interno delle sessioni, si alterneranno tre diversi momenti di apprendimento e discussione: 
 

• Relazioni in cui gli esperti espongono i temi, gli aspetti di novità e le sfide; 
 

• Momenti di ‘dialogo interregionale’, in cui partecipanti contribuiscono allo 
svolgimento del tema condividendo le loro esperienze 
 

•  Laboratori, in cui si svolgeranno delle esercitazioni pratiche sui temi esposti e 
discussi 

 

Organizzazione, destinatari e docenti 

I destinatari sono le Autorità di gestione dei Fondi SIE delle Regioni e delle Province autonome e 

amministratori locali. La partecipazione al Campus richiede un livello avanzato di conoscenza del 
ciclo di programmazione europea e dei fondi SIE. La Summer School è a numero chiuso, per un totale 
di 50 partecipanti, di cui 35 funzionari o dirigenti di Regione o Provincia autonoma e 15 
amministratori locali.  

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

Il programma si svolge nell’arco di quattro giornate per un totale di 21 ore di formazione. Esso fa 
parte del VII CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA, che il Cinsedo organizza a Roma per i funzionari 
delle Regioni e delle Province autonome italiane, da gennaio a dicembre 2019 e in continuità con i 
corsi di alta formazione degli scorsi anni. Si riprende quest’anno l’approfondimento dedicato ad una 
politica europea di massimo interesse per le Regioni e le autonomie locali: la politica di coesione. 

Il VII CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2019, 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 VII CICLO DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2019 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 – Summer School è organizzata in collaborazione con ANCI, nell’ambito del 
Progetto ANCI PON Governance 2014-2020 “Uno strumento operativo per il rafforzamento della 

governance multilivello: il supporto alle autonomie territoriali italiane nella fase di formazione e 

attuazione delle politiche europee” e in partnership con il team di t33 di Ancona. t33 ha supportato 
la definizione dei nuovi regolamenti post 2020, con una serie di studi sulla valutazione dei 
costi, sistema degli indicatori, regioni periferiche, bisogni “transfrontalieri”, valutazioni ex post, ha 
guidato la piattaforma degli strumenti finanziari fi-compass e guida altri servizi sui nuovi campi di 
applicazione degli strumenti finanziari. Attualmente, gestisce il sistema di monitoring helpdesk della 
Commissione europea e il sistema di monitoraggio degli strumenti finanziari (annual summary of 

data) e segue direttamente, attraverso servizi di valutazione, 12 programmazioni CTE in tutta 
l’Unione europea. 

 



3 

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dev’essere fatta con le seguenti modalità. 
 

• Funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome devono compilare l’apposito 
modulo allegato predisposto dal CINSEDO e inviarlo per email, unitamente all’autorizzazione 
per la missione, all’indirizzo: europa@regioni.it  

• Gli amministratori locali devono compilare l’apposito modulo allegato predisposto da ANCI 
ed inviarlo per email all’indirizzo: cdrproject@anci.it 

La scadenza per richiedere l’iscrizione è fissata al giorno: 28 giugno 2019. 

Il 1° luglio 2019, la segreteria organizzativa comunicherà conferma definitiva dell’avvenuta 

iscrizione, tenuto conto che ad ogni Regione e Provincia autonoma sarà riservato almeno un posto, 
fermi restando i criteri indicati in riferimento ai destinatari del corso, e dei 15 posti riservati agli 
amministratori locali. 

È richiesta la presenza in aula e si consiglia ad ogni partecipante di portare con sé un pc portatile. 

La partecipazione al corso di Alta formazione - Summer 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 16 ore di lezione e sostenuto il test finale. 
 
 

Per informazioni 

 
Dirigenti e funzionari delle Regioni e Province autonome:  
Graziano Forma - email: europa@regioni.it; tel.: 06 4888291- 06 488829235 
 
Amministratori locali: 
Moira Rotondo – email: rotondo@anci.it; tel.: 0668009317, cell.: 3440163822 
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PROGRAMMA 

 
Lunedì 8 luglio 2019  

 

ore 11.00 – 13.00 

Sessione politica – La Politica di coesione post-2020. I percorsi delle Regioni e delle autonomie 

locali, la strategia dell’Europa  
 

Relazione tecnica 

Antonio Caponetto – Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale 

Relazioni introduttive  

Enzo Bianco, Capo Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni 

Donato Toma, Presidente della Regione Molise e membro del Comitato europeo delle Regioni 

Discussant 

Matteo Luigi Bianchi, Membro del Comitato europeo delle Regioni 

Manuela Bora, Assessora Regione Marche, membro del Comitato europeo delle Regioni 

Salvatore De Meo, Membro del Comitato europeo delle Regioni  

Guido Milana, Membro del Comitato europeo delle Regioni 

 

ore 14.30 – 14.45 

Saluti e apertura dei lavori 

Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

coordinatore del programma di formazione in materia europea 

Cecilia Odone, Esperta diritto Ue e direttore del Programma di formazione in materia europea 

Alessandro Valenza, t33 

 

 

I Sessione – Il capacity building per il rafforzamento delle competenze amministrative 

 

ore 14.45 – 17.30 

Lorenzo Palego – t33 

 

 Relazioni 
o Presentazione dei contenuti e della metodologia formativa della Summer school 
o Rafforzare le competenze amministrative nel post 2020: capacity building e Assistenza 

Tecnica 
 

Dialogo interregionale 
o Il rafforzamento istituzionale e amministrativo: l’esperienza dei PRA (Piani di 

Rafforzamento Amministrativo)  
 

  Laboratorio 

o Individuazione e auto-valutazione delle competenze 
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Martedì 9 luglio 2019 

 

 

II Sessione – La compliance nell’attuazione dei Programmi Operativi 

 

 

ore 9.30 – 13.00 – Appalti pubblici e semplificazione 

Alessandro Valenza – t33; Alessandro Lucchetti – Avvocato esperto in appalti pubblici e professore 
 

 Relazioni 
o Appalti pubblici e fondi strutturali 
o Una visione integrata dei processi di semplificazione 

 
Dialogo interregionale 
o Le opzioni di semplificazione per la nuova programmazione 
  

 

ore 14.30 – 17.30 - Aiuti di Stato 

Salvatore Tarantino - Esperto di aiuti di Stato 

 

 Relazione 
o Gli aiuti di Stato: fondamenta normative e applicazione 

 
 Laboratorio 

o Individuazione degli aiuti di Stato in alcuni esempi di sostegno finanziario pubblico 

 
 

Mercoledì 10 luglio 2019 

 

 

III Sessione – Accountability: i sistemi di monitoraggio e valutazione 

 
ore 9.30 – 13.00 

Andrea Gramillano – t33 

 

 Relazioni 
o I principi base del monitoraggio e della valutazione 
o Cosa cambierà: logica e sistemi degli indicatori nel post 2020  

 

Dialogo interregionale 
o Esperienze delle Regioni: quando e perché valutare 
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IV Sessione – Gli strumenti finanziari nei fondi SIE 

 

ore 14.30 – 17.30 

 

Salvatore Vescina - Esperto di strumenti finanziari; Andrea Martinez - SINLOC 

 

 Relazioni 

o Strumenti finanziari e sovvenzioni: quando e come. Cosa cambia nelle proposte 
regolamentari post 2020 

o Al di là dei regolamenti 21/27, come organizzare la funzione di monitoraggio e controllo  
o Strumenti finanziari a impatto sociale 
o Strumenti finanziari per lo sviluppo urbano  

  

 Laboratorio 

o Identificazione dei punti chiave in un sistema di monitoraggio di uno strumento 
finanziario 

 

 

Giovedì 11 luglio 2019 

 

 

V Sessione – La Cooperazione Territoriale Europea: percorsi comuni e prospettive 

 

ore 9.30 – 12.30 

Nicola Brignani – t33; Ivan Curzolo – Esperto CTE 

 

 Relazioni 
o Come arrivare a identificare i bisogni nelle regioni frontaliere 
o I processi di capitalizzazione nella costruzione dei Programmi   

  

 Laboratorio 

o L’ identificazione degli ambiti di intervento partendo dalle “evidence” delle criticità 
transfrontaliere  

 

ore 12.30 – 13.30 

Conclusioni 

Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Riccardo Monaco, Agenzia per la Coesione Territoriale 

Micaela Fanelli, Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

Test finale e consegna attestati  
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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) 

2018 – “Formazione in materia europea – Programma 2018” 
 Seminari, Laboratori, Dialoghi (Roma, febbraio – dicembre 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” (Roma, 15-16, 26-27 novembre, 10-11 dicembre 2018, con la partnership scientifica dell’Istituto 
Universitario Europeo – IUE) 

 
Pubblicazioni  
- Dicembre 2018 “Papers del programma di formazione in materia europea 2017 del Cinsedo”, AAVV, a cura di Andrea 
Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3521 di Regioni.it del 27 dicembre 2018  
- 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, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al 
n. 3430 di Regioni.it del 30 luglio 2018  
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, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e 
Cecilia Odone, Supplemento a Regioni.it del 29 dicembre 2017   
Dicembre 2016 – “Le politiche europee per le Regioni: dalle policies alla regulation”, AAVV, 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) 
Dicembre 2015 – “Le Regioni e le politiche europee”, AAVV, 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)  
Marzo 2015 – “Atti del primo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee”, AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 
Odone (pubblicazione on line, Regioni.it) 
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  Formazione in materia europea 
VI Ciclo  

 

Programma 2018 
 

 
 

SEMINARI  
Seminari specialistici sulle politiche europee 

Roma - Bruxelles 
 

LABORATORI  
Legge 234/2012 e Better regulation in pratica  

Roma 
 

ALTA FORMAZIONE - Summer School/Winter School 

Le politiche europee sotto la lente d’ingrandimento, dai Trattati ai casi pratici 
Roma 

Legge 234 del 2012 – Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla 
formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea 

Roma 

 
DIALOGHI INTERREGIONALI 

Peer2Peer learning 

Sedi regionali-videoconferenza 
 

STAGE* 
Bruxelles  

*in corso di definizione 
 
 
 
La Commissione si impegna ad assumersi la responsabilità politica di applicare nella sua attività i principi e le 
procedure per legiferare meglio e invita le altre Istituzioni dell’Ue e gli Stati membri a fare altrettanto 
(“Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE”, Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - COM 
(2015) 215 def.). 
 
 

Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est 
(Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 71) 
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Presentazione 

 
 
Il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2018 del CINSEDO – Centro INterregionale Studi 
E DOcumentazione – è giunto al sesto ciclo e, anche quest’anno, propone alcune novità rispetto 
all’ormai consolidata offerta formativa. L’obiettivo è completare i moduli dedicati alle politiche e alla 
legislazione dell’Ue, con nuovi moduli di apprendimento orientati all’acquisizione di strumenti 
operativi e del loro funzionamento concreto e allo scambio di buone pratiche.  
Il Programma 2018 si inserisce in un contesto di partecipazione in costante aumento. 
Complessivamente, nel 2017, hanno partecipato ai seminari, ai laboratori e al corso di alta formazione, 
1.148 tra funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome. Dal 2011 al 2017 sono stati 
formati oltre 4.000 funzionari regionali che hanno partecipato alle diverse iniziative formative 
gratuitamente1. Ad ognuno è stato rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Quanto alla proposta di quest’anno, il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2018 presenta 
i seguenti moduli: “Alta formazione”, “Seminari” e “Laboratori”, a cui si aggiungono le nuove 
iniziative: “Dialoghi interregionali” e “Stage”.  
 
I “SEMINARI” proseguono con l’approccio tematico e la finalità di aggiornamento sulle politiche 
europee, seguendo l’avanzamento del programma di lavoro annuale della Commissione europea sulle 
diverse iniziative, legislative e non legislative, di interesse per le Regioni italiane. I Seminari prevedono 
la possibilità di partecipare anche a distanza in videoconferenza. 
I “LABORATORI” sono finalizzati a mettere in pratica il “metodo” e il “merito” appresi nei Corsi di Alta 
formazione degli scorsi anni e nei singoli Seminari. Obiettivo specifico dei laboratori è l’acquisizione 
e il rafforzamento delle competenze per partecipare alla fase ascendente e discendente, per prevenire e 
migliorare la gestione delle procedure di infrazione, con riferimento a casi concreti e in applicazione 
della legge 234 del 2012. La partecipazione ai laboratori è su invito e prevede la presenza in aula, salvo 
sia diversamente specificato. 
L’“ALTA FORMAZIONE - Summer School/Winter School” è un corso articolato in più giornate destinato 
ai funzionari delle Regioni e delle Province autonome che si occupano del processo legislativo e delle 
politiche settoriali, a partire dal livello europeo, fino a quello statale e regionale. Con l’alta formazione 
proseguono, da un lato, il percorso di approfondimento di specifiche politiche dell’Unione europea 
inaugurato nel 2017 e, dall’altro, il percorso dedicato alla legge 234 del 2012 e alle procedure di 
partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche europee, già avviato nel 2011. E’ richiesta 
la presenza in aula. 
I “DIALOGHI INTERREGIONALI”, nuovo modulo di formazione - Peer-to-peer learning (P2P) - finalizzato 
allo scambio di best practices tra funzionari regionali su specifiche modalità di applicazione della legge 
234 del 2012 o delle leggi regionali di procedura, in relazione a procedure e adempimenti comuni, non 
ancora diffusi tra tutte le Regioni. La partecipazione è in videoconferenza, salvo diversa richiesta. 
Lo “STAGE” si svolgerà a Bruxelles come completamento del percorso formativo. 
 
Come negli anni passati, tutte le proposte formative saranno tra loro strettamente collegate, a partire 
dalla condivisione di principi, strumenti e obiettivi della Better regulation europea e del concetto chiave 
di “EU Policy cycle”. 
 
Il Programma di formazione intende sempre di più contribuire al rafforzamento della capacità 
dell’amministrazione regionale italiana di esercitare le proprie funzioni europee e di contribuire, 
                                                 
1 Fatta eccezione per il solo corso di alta formazione organizzato nel 2011 dal Collegio europeo di Parma che ha comportato 
il pagamento di una quota di iscrizione al Collegio europeo. Nel 2016, grazie alla convenzione tra il Cinsedo e la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, non solo la partecipazione è stata gratuita ma anche la permanenza – pernottamento e 
pasti – presso la sede del Corso (Centro residenziale studi, della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, sede di Caserta). 
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nel contempo, agli obiettivi della Better regulation. Gran parte della legislazione nazionale deriva 
infatti dall’Unione europea e le Regioni e le Province autonome italiane hanno il diritto e il dovere di 
partecipare alla formazione e all’attuazione delle norme dell’Ue nelle materie di loro competenza. Il 
raggiungimento degli obiettivi europei della Better regulation dipende anche dal contributo regionale. 
L’agenda della Commissione europea varata nel mese di maggio 2015, non è “autosufficiente”. 
Principi, responsabilità e strumenti devono essere condivisi a tutti i livelli di governo perché gli obiettivi 
possano essere effettivamente raggiunti. Si tratta di sviluppare politiche efficienti, efficaci, meno 
onerose e più condivise con i loro destinatari. Sussidiarietà, proporzionalità, partecipazione e 
trasparenza sono i principi che guidano lo sviluppo e l’implementazione delle politiche ai diversi livelli 
di governo. Nel 2017, gli strumenti e gli orientamenti della Commissione europea per legiferare meglio 
sono stati aggiornati. Essi sono destinati in primo luogo ai servizi della Commissione, ma sono altresì 
a disposizione delle altre Istituzioni europee, degli Stati membri e dei soggetti interessati, in modo da 
favorire il massimo coinvolgimento dei soggetti interessati nell’intero ciclo politico della legislazione 
dell’Ue, dalla sua elaborazione, alla proposta, fino all’implementazione e alla revisione. Per quanto 
riguarda l’Italia, il nuovo regolamento approvato nel 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
su consultazioni, analisi e valutazione dell’impatto della regolamentazione, disciplina anche la 
partecipazione delle amministrazioni centrali all’analisi d’impatto delle proposte legislative 
dell’Unione europea. Esso richiama gli altri livelli istituzionali in termini di collaborazione rispetto a 
tecniche, modelli e procedure, oltre allo scambio di esperienze e procedure di valutazione congiunta da 
definire in sede di Conferenza Unificata anche con riferimento alla regolazione europea. Emerge ormai 
chiaramente la dimensione multilivello della Better regulation. 
 
Anche a seguito della Summer School “Ambiente ed Energia” dello scorso anno, il programma 2018 
dedicherà particolare attenzione alla politica ambientale, con una serie di laboratori dedicati. Nell’ottica 
della Better regulation, essi intendono contribuire al miglioramento dell’efficacia della governance 
multilivello della politica ambientale, per una migliore attuazione della legislazione ambientale 
dell’Unione europea. 

 
Il programma 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 programma 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. 
  
Destinatari 
Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle rispettive 
amministrazioni, della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle politiche 
europee nelle materie di interesse regionale, dei temi specifici approfonditi all’interno dei singoli 
seminari e del processo legislativo e decisionale regionale ad essi connesso. 
 
Obiettivi  
Fornire gli strumenti, le competenze tecniche e i necessari aggiornamenti per contribuire dal livello 
regionale agli obiettivi europei della Better regulation,  
Rafforzare le competenze settoriali rispetto ai dossier europei di interesse regionale. 
Avvicinare teoria e pratica della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle 
politiche europee nelle materie di competenza e di interesse delle Regioni e Province autonome, in 
applicazione delle procedure previste dalla legge 234 del 2012. 
Consolidare il networking e rendere sistematico il confronto tra gli interlocutori istituzionali ai diversi 
livelli di governo, con il coinvolgimento, nelle attività di formazione, dei funzionari delle Istituzioni 
europee e degli END - esperti nazionali distaccati - anche al fine di diffondere la conoscenza del ruolo 
e la valorizzazione delle competenze. 
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Organizzazione e sede 
I “Seminari” si svolgono a Roma, presso il Cinsedo, via Parigi 11 (II piano). E’ possibile la 
partecipazione in videoconferenza. 
I “Laboratori” si svolgono a Roma presso il Cinsedo e la partecipazione è su invito. E’ richiesta la 
presenza in aula, salvo diversa specificazione. 
L’”Alta formazione – Summer School/Winter School” si svolgerà a Roma – o altra sede se organizzato 
in collaborazione con Università, Enti o Istituti di alta formazione - e con le modalità specificate con 
apposita comunicazione. 
I “Dialoghi interregionali” si svolgeranno in videoconferenza in collegamento dalle diverse sedi 
regionali, salvo diversa richiesta. 
Lo “stage” si svolgerà a Bruxelles, con le modalità che saranno specificate con apposita comunicazione. 
 
La partecipazione alle iniziative di formazione indicate è gratuita. 
Al termine di ogni iniziativa di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Per ciascuna iniziativa, il programma e le modalità di iscrizione si possono scaricare al sito internet 
www.regioni.it (cliccare “Seminari Cinsedo”). Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere 
richieste alla Segreteria organizzativa (Sig.ra Alessia Abacot, tel.: 06 488 829 206, e-mail: 
europa@regioni.it) 
  

http://www.regioni.it/
mailto:europa@regioni.it
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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/)  
 
  

http://www.regioni.it/seminari.php?action=seminario&id=36
http://www.regioni.it/news/2017/12/29/le-politiche-europee-e-il-ruolo-delle-regioni-dalla-teoria-alla-pratica-545691/
http://www.regioni.it/news/2017/12/29/le-politiche-europee-e-il-ruolo-delle-regioni-dalla-teoria-alla-pratica-545691/
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
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
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento%20_2015/Intero.pdf
http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-seminari-specialistici-sulle-politiche-europee-394724/
http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-seminari-specialistici-sulle-politiche-europee-394724/


6 
 

 

 

Formazione in materia europea - Programma 2018  
 
DIALOGO INTERREGIONALE 

Sedi regionali - videoconferenza, 23 febbraio 2018 (ore 10.30 – 13.30) 
L’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea: scambio di best 
practices 
Moderatori: Andrea Ciaffi, dirigente Conferenza delle Regioni e coordinatore del programma 
di formazione; Cecilia Odone, esperta e direttore del programma di formazione  
 
 

SEMINARIO 
 
Roma, 9 marzo 2018 (ore 10.30 – 13.30) 

La politica di coesione dopo il 2020 
Relatore: Nicola De Michelis, Capo Gabinetto di Corina Creţu, Commissaria alla Politica 
Regionale, Commissione europea 

 
 
SEMINARIO 

Roma, 16 marzo 2018 (ore 10.30 – 13.30) 
“Better regulation”: valutare l’impatto delle politiche e della legislazione dell’Ue 
Relatori: Maria Prezioso, ESPON Contact Point Italia, Università Tor Vergata, Roma; 
Antonina Cipollone, Segretariato Generale, Commissione europea; Nadia Marin, Dipartimento 
Affari giuridici e legislativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Stefano Marci, Senato della 
Repubblica 

 
 
LABORATORIO  

Roma, 27 marzo 2018 (ore 10.30 – 13.30 /14.30 – 16.30) 
Il FESR post 2020: indicatori di realizzazione e di risultato 
Relatori: Daria Gismondi, DG REGIO, Commissione europea (videoconferenza); Andrea 
Gramillano, Alessandro Valenza, Lorenzo Palego, t33 

 
 
LABORATORIO  

Roma, 20 aprile 2018 (ore 10.00 – 13.00 /14.00 – 16.00) 
Environmental Implementation Review – EIR: tavoli tematici e scambio di buone pratiche (1a 
serie - Direttive “Rifiuti”) 
Relatori: Ion Codescu, Jonathan Parker, DG ENV, Commissione europea; Paola Zerbinati, 
Regione Lombardia; Cristina Govoni, Regione Emilia – Romagna; Massimo Sbriscia, Regione 
Marche. Con l’intervento di: Antonio Caponetto, Segretario Generale del Ministero 
dell’Ambiente   
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SEMINARIO 
 
Roma, 21 maggio 2018 (ore 10.30 – 13.30) 

Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale: la proposta della Commissione europea  
Relatrici: Antonia Carparelli, Consigliere economico per il Semestre Europeo e la Governance 
dell’UEM, Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Rossella Rusca, 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea - ItalRap 
 
 

SEMINARIO 
 
Roma, 25 giugno 2018 (ore 10.30 – 13.30) 

Governance economica europea: le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2018 
Relatrice: Daria Ciriaci, Consigliere economico, Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea 

 
 
LABORATORIO  
 
Roma, 6 luglio 2018 (ore 10.30 – 13.30) 

Environmental Implementation Review (EIR): tavoli tematici e case studies (2a serie – Direttive 
“Aria”) 
Relatori: Jonathan Parker, DG ENV, Commissione europea; Katia Raffaelli, Regione Emilia – 
Romagna. Con l’intervento di: Fabio Romeo, Ministero dell’Ambiente  
 

 
LABORATORIO  
 
Roma, 5 ottobre 2018 (ore 10.30 – 13.30) 

Environmental Implementation Review (EIR): tavoli tematici e case studies (3a serie – Direttive 
“Acqua”) 
Relatori: Jonathan Parker, DG ENV, Commissione europea; Paolo Mancin, Regione Piemonte; 
Sabrina di Giuseppe, Regione Abruzzo; Luciano Venditti, Acquedotto Pugliese SpA; Fabio 
Strazzabosco, Regione Veneto; Alberto Piras, Regione Sardegna. Con l’intervento di: Silvana 
Salvati, ISPRA 

 
 
ALTA FORMAZIONE – Winter School 
 
Roma, 15-16 novembre; 26-27 novembre; 10-11 dicembre 2018  

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.  
Il Corso è organizzato con la partnership scientifica dell’Istituto Universitario Europeo - IUE 
Termine iscrizione: 9 novembre 2018 
Programma e informazioni a questo link. 
 

 
 

 

 

http://www.regioni.it/seminari.php?materia=tutte&archivio=no&pag=1
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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/)  
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Formazione in materia europea 

V Ciclo  

 
Programma 2017 

 

 

 

 
 

I SEMINARI  

Seminari specialistici sulle politiche europee 

Roma  

 
I LABORATORI  

Legge 234/2012 e Better regulation in pratica  

Roma 

 
ALTA FORMAZIONE - Summer School 

Le politiche europee sotto la lente d’ingrandimento, dai Trattati ai casi pratici 

Roma 
 

 

 

 

 
 

La Commissione si impegna ad assumersi la responsabilità politica di applicare nella sua attività i 

principi e le procedure per legiferare meglio e invita le altre Istituzioni dell’Ue e gli Stati membri a 

fare altrettanto (“Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE”, Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni - COM (2015) 215 def.). 

 

Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est 
(Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 71) 
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Il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2017 del CINSEDO – Centro INterregionale Studi 

E DOcumentazione – prosegue sulla strada intrapresa lo scorso anno tenendo conto degli ottimi risultati 

ottenuti dal 2011 ad oggi. Fin qui, infatti, sono stati formati complessivamente oltre 3000 funzionari 

regionali che hanno partecipato alle diverse iniziative formative gratuitamente1. I partecipanti sono così 

distribuiti: 2842 partecipanti ai 4 Cicli di Seminari specialistici sulle politiche europee; 125 partecipanti 

ai 3 Corsi di Alta formazione (a numero chiuso); 50 partecipanti ai 2 Laboratori (a numero chiuso).  

 

Il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2017, giunto al quinto ciclo, prevede le tre 

tipologie formative già proposte lo scorso anno - “Alta formazione”, “Seminari” e “Laboratori” – che 

alternano gli aggiornamenti su specifiche politiche e iniziative dell’Ue alle sessioni pratiche di 

applicazione delle procedure previste dalla legge 234/2012, a cui si aggiunge il corso di alta formazione 

con un’apposita Summer School.  

I “SEMINARI”, proseguono con l’approccio tematico e la finalità di aggiornamento sulle politiche 

europee, seguendo l’avanzamento del programma di lavoro annuale della Commissione europea sulle 

diverse iniziative, legislative e non legislative, di interesse per le Regioni italiane. I Seminari prevedono 

la possibilità di partecipare anche a distanza in videoconferenza. 

I “LABORATORI” sono finalizzati a mettere in pratica il “metodo” e il “merito” appresi nei Corsi di Alta 

formazione degli scorsi anni e nei singoli Seminari. Obiettivo specifico dei laboratori è l’acquisizione 

e il rafforzamento delle competenze per partecipare alla fase ascendente e discendente, per prevenire e 

migliorare la gestione delle procedure di infrazione, con riferimento a casi concreti e in applicazione 

della legge 234/2012. La partecipazione ai laboratori è su invito e prevede la partecipazione in aula. 

L’“ALTA FORMAZIONE - Summer School” è un corso articolato in più giornate destinato ai funzionari 

delle Regioni e delle Province autonome che si occupano del processo legislativo e delle politiche 

settoriali, a partire dal livello europeo, fino a quello statale e regionale. Con la Summer School si avvia 

un percorso di approfondimento delle diverse politiche dell’Unione europea, raggruppate per settori 

omogenei in base alla tipologia di competenza. Il Corso prevede la partecipazione in aula. 

 

Tutte le proposte formative sopra descritte sono tra loro strettamente collegate, a partire dalla 

condivisione di principi, strumenti e obiettivi della Better regulation europea e del concetto chiave di 

“EU Policy cycle”. 

 

Gran parte della legislazione nazionale è di derivazione europea e le Regioni e le Province autonome 

italiane hanno il diritto e il dovere di partecipare alla formazione e all’attuazione delle norme dell’Ue 

nelle materie di loro competenza. E’ evidente dunque che il raggiungimento degli obiettivi europei 

della Better regulation dipende anche dal contributo regionale. L’agenda della Commissione europea 

varata nel mese di maggio 2015, non è “autosufficiente”. Principi, responsabilità e strumenti devono 

essere condivisi a tutti i livelli di governo perché gli obiettivi possano essere effettivamente raggiunti. 

Si tratta di sviluppare politiche efficienti, efficaci, meno onerose e più condivise con i loro destinatari. 

Sussidiarietà, proporzionalità e partecipazione sono i principi fondamentali che guidano lo sviluppo e 

l’implementazione delle politiche ai diversi livelli di governo. 

 

Il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2017, 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. 

                                                 
1 Fatta eccezione per il solo corso di alta formazione organizzato nel 2011, in collaborazione con il Cinsedo, dal Collegio 

europeo di Parma.  
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Il direttore del programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2017 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. 
  

Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle rispettive 

amministrazioni, della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle politiche 

europee nelle materie di interesse regionale, dei temi specifici approfonditi all’interno dei singoli 

seminari e del processo legislativo e decisionale regionale ad essi connesso. 
 

Obiettivi  

Fornire gli strumenti, le competenze tecniche e i necessari aggiornamenti per contribuire dal livello 

regionale agli obiettivi europei della Better regulation,  

Rafforzare le competenze settoriali rispetto ai dossier europei di interesse regionale. 

Avvicinare teoria e pratica della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle 

politiche europee nelle materie di competenza e di interesse delle Regioni e Province autonome, in 

applicazione delle procedure previste dalla legge 234/2012. 

Consolidare il networking e rendere sistematico il confronto tra gli interlocutori istituzionali ai diversi 

livelli di governo, con il coinvolgimento, nelle attività di formazione, dei funzionari delle Istituzioni 

europee e degli END - esperti nazionali distaccati - anche al fine di diffondere la conoscenza del ruolo 

e la valorizzazione delle competenze. 
 

Organizzazione e sede 

I “Seminari” si svolgono a Roma, presso il Cinsedo, via Parigi 11 (II piano). E’ possibile la 

partecipazione in videoconferenza. 

I “Laboratori” si svolgono a Roma presso il Cinsedo e la partecipazione è su invito. E’ richiesta la 

presenza in aula. 

L’”Alta formazione – Summer School” si svolgerà nelle sedi e con le modalità specificate con apposita 

comunicazione. 
 

La partecipazione ai “Seminari”, ai “Laboratori” e all’”Alta formazione” è gratuita. 
 

Al termine di ogni Seminario, Laboratorio, Corso di Alta formazione, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
 

Per ciascuna iniziativa di formazione, il programma e le modalità di iscrizione si possono scaricare al 

sito internet www.regioni.it (cliccare “Agenda” e “Seminari Cinsedo”). Eventuali ed ulteriori 

informazioni possono essere richieste alla Segreteria organizzativa (Sig.ra Alessia Abacot, tel.: 06 488 

829 206, e-mail: europa@regioni.it) 
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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) 

 

Pubblicazioni  

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/)  
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FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA  

PROGRAMMA 2017  

SEMINARIO 

Roma, 10 marzo 2017 (ore 10.30 – 13.30) 

La politica di coesione dopo il 2020 

Relatore: Nicola De Michelis, Capo Gabinetto di Corina Creţu, Commissaria alla Politica 

Regionale, Commissione europea 

 
 

SEMINARIO 

Roma, 20 marzo 2017 (ore 10.30 – 13.30) 

Nuova agenda per le competenze per l’Europa: l’attuazione 

Relatrice: Chiara Riondino, DG EMPL, Commissione europea 

 

LABORATORIO  

Roma, 3 aprile 2017 (ore 10.30-13.30 ore 14.30 – 16.30) 

“Portale dei delegati” e informazioni in fase ascendente: istruzioni per l’uso ed esercitazione 

pratica (2a edizione)   

Relatore: Daniele Melis, Amministratore del “Portale dei Delegati” per conto dell’Italia, 

Ministero Affari Esteri 

La partecipazione è su invito e si richiede la presenza in aula 

 

SEMINARIO 

Roma, 15 maggio 2017 (ore 10.00 – 13.30)  

Codice dei Contratti pubblici. Dopo il recepimento delle direttive Ue, le novità del decreto 

correttivo 

Relatori: Antonella Nicotra, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; Claudio Contessa, 

Consigliere di Stato; Ivana Malvaso, Regione Toscana; Pierdanilo Melandro, ITACA 

Il seminario è organizzato in collaborazione con ITACA - Istituto per l’Innovazione e 

Trasparenza degli Appalti e Compatibilità Ambientale 
 

SEMINARIO  

Roma, 22 maggio 2017 (ore 10.30 – 13.30)  

Agenda europea sulla migrazione: esame intermedio dell’attuazione 

Relatore: Patrick Doelle, DG HOME, Commissione europea 

 

SEMINARIO 

Roma, 12 giugno 2017 (ore 10.30 – 13.30)  

Governance economica europea: le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2017 

Relatrice: Antonia Carparelli - Consigliere economico per il Semestre Europeo e la 

Governance dell’UEM, Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
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LABORATORIO  

Roma, 7 luglio 2017 (ore 10.30-13.30)  

Recepimento delle direttive: adempimenti delle Regioni verso il Governo (legge 234 del 2012, 

art. 29, c. 7 lett. f), esercitazione pratica per l’elaborazione di un format condiviso  

 Relatori: Serena Nicolai – Dipartimento per le Politiche europee, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; Andrea Ciaffi - Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Cecilia Odone 

- Esperta diritto Ue, direttore del V Ciclo di formazione in materia europea 

La partecipazione è su invito e si richiede la presenza in aula 

 

ALTA FORMAZIONE – Summer School 

Roma, 11 – 14 settembre 2017 

Le politiche europee sotto la lente d’ingrandimento, dai Trattati ai casi pratici - Prima serie: 

Ambiente ed Energia 

Il Corso è organizzato con la partnership scientifica dell’Istituto Universitario Europeo - IUE 

Il Corso è riservato a 44 funzionari delle Regioni e delle Province autonome 

Termine iscrizione: 9 agosto 2017 

Programma e informazioni: http://www.regioni.it/materie/agenda/seminari-cinsedo/ 

 

SEMINARIO 

Roma, 29 settembre 2017 (ore 10.30 – 13.30) 

“Environmental Implementation Review – EIR”. Riesame dell’attuazione delle politiche 

ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi e ottenere risultati 

migliori 

Relatore: Jonathan Parker, DG ENV, Commissione europea 

 

SEMINARIO 

Roma, 16 ottobre 2017 (ore 10.30 – 13.30) 

Pilastro europeo dei diritti sociali: lo stato dell’arte e le prossime tappe 

Relatrice: Annelisa Cotone, DG EMPL, Commissione europea 

 

LABORATORIO  

Roma, 13 novembre 2017 (ore 10.30-13.30 ore 14.30–16.30) 

“Portale dei delegati” e informazioni in fase ascendente: istruzioni per l’uso ed esercitazione 

pratica (3a edizione)   

Relatrice: Marcella Cucurachi, Delegato Nominato del Working Group tecnico del “Portale 

dei Delegati” per conto dell’Italia, Ministero Affari Esteri 

La partecipazione è su invito 
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Formazione in materia europea  
Programma 2016 

 
 
 
 
 

I SEMINARI  
Quarto Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee 

Roma e Bruxelles 

 
I LABORATORI  

Better regulation in pratica - Esercitazioni di partecipazione alla fase ascendente e 
discendente e di gestione delle procedure di infrazione 

Roma 

 
ALTA FORMAZIONE  

Legge 234/2012 – Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla 
formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea 

Caserta 
 
 
 

 
 
La Commissione si impegna ad assumersi la responsabilità politica di applicare nella sua attività i 
principi e le procedure per legiferare meglio e invita le altre Istituzioni dell’Ue e gli Stati membri a 
fare altrettanto (“Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE”, Comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle Regioni - COM (2015) 215 def.). 
 
 
 

Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est 
(Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 71) 
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Gran parte della legislazione nazionale è di derivazione europea. Considerato che le Regioni e le 
Province autonome italiane hanno il diritto e il dovere di partecipare alla formazione e all’attuazione 
delle norme dell’Ue nelle materie di loro competenza, è evidente come il raggiungimento degli 
obiettivi europei della Better regulation dipenda anche dal contributo regionale. La nuova agenda 
della Commissione europea è stata varata nel mese di maggio 2015. Essa, però, non è 
“autosufficiente”. Il raggiungimento degli obiettivi che si pone sarà possibile soltanto se principi, 
responsabilità e strumenti saranno condivisi a tutti i livelli di governo.  
 

Con il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2016, il CINSEDO – Centro INterregionale 
Studi E DOcumentazione - mette a sistema l’esperienza acquisita e le lezioni apprese negli ultimi 
cinque anni, dal 2011 al 2015, facendo un ulteriore passo in avanti nella proposta formativa. Il 
programma comprende le due tipologie formative in materia europea già sperimentate a partire dal 
2011 - “Alta formazione” e “Ciclo di Seminari” - a cui si aggiungono ora i “Laboratori”, finalizzati a 
mettere in pratica le procedure (il “metodo”) ed i contenuti (il “merito”) appresi in occasione dei corsi 
svolti negli anni passati.  
Il “Q UARTO CICLO DI SEMINARI”  prosegue la formazione già avviata nei diversi settori di intervento 
delle Regioni e Province autonome italiane, con attenzione ai temi di maggiore interesse e attualità 
scelti tra quelli preannunciati dalla Commissione europea nel suo programma di lavoro annuale. I 
Seminari sono aperti a tutti i funzionari regionali e prevedono la possibilità di partecipare anche a 
distanza in videoconferenza. 
I “L ABORATORI”  sono finalizzati a mettere in pratica il “metodo” e il “merito” appresi nei Corsi di 
Alta formazione degli scorsi anni e nei singoli Seminari. Obiettivo specifico dei laboratori è 
l’acquisizione e il rafforzamento delle competenze per partecipare alla fase ascendente e discendente, 
per prevenire e migliorare la gestione delle procedure di infrazione, con riferimento a casi concreti e 
in applicazione della legge 234/2012. La partecipazione ai laboratori è su invito e prevede la 
partecipazione in aula. 
Il “C ORSO DI ALTA FORMAZIONE”  è un corso residenziale della durata di cinque giorni, con la finalità 
di approfondimento e aggiornamento sui temi istituzionali e ordinamentali, dal Trattato di Lisbona 
fino alla legge 234/2012, destinato ai funzionari delle Regioni che si occupano del processo 
legislativo, a partire dal livello europeo, fino a quello statale e regionale. Il Corso prevede la 
partecipazione in aula. 
 

Le tre proposte formative sono tra loro strettamente collegate, a partire dalla condivisione di principi, 
strumenti e obiettivi della Better regulation europea.  

 

Il programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA - 2016, 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 programma di FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA – 2016 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. 
  
Destinatari 
Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle 
rispettive amministrazioni, della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle 
politiche europee nelle materie di interesse regionale, dei temi specifici approfonditi all’interno dei 
singoli seminari e del processo legislativo e decisionale regionale ad essi connesso. 
 

Obiettivi  
Fornire gli strumenti, le competenze tecniche e i necessari aggiornamenti per contribuire dal livello 
regionale agli obiettivi europei della Better regulation,  
Rafforzare le competenze settoriali rispetto ai dossier europei di interesse regionale. 
Avvicinare teoria e pratica della partecipazione alla formazione e attuazione delle norme e delle 
politiche europee nelle materie di competenza e di interesse delle Regioni e Province autonome, in 
applicazione delle procedure previste dalla legge 234/2012. 
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Consolidare il networking e rendere sistematico il confronto tra gli interlocutori istituzionali ai diversi 
livelli di governo, con il coinvolgimento, nelle attività di formazione, dei funzionari delle Istituzioni 
europee e degli END - esperti nazionali distaccati - anche al fine di diffondere la conoscenza del 
ruolo e la valorizzazione delle competenze. 
 

Organizzazione e sede 
Il “Quarto Ciclo di Seminari” si svolge a Roma, presso il Cinsedo, via Parigi 11 (II piano). E’ 
possibile la partecipazione in videoconferenza. 
I “Laboratori” si svolgono a Roma presso il Cinsedo e la partecipazione è su invito.  
Il “Corso di Alta formazione” si svolge a Caserta, in collaborazione con la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, SNA -  Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità specificate con 
apposita comunicazione. 
 

La partecipazione al “Quarto Ciclo di Seminari”, ai “Laboratori” e al “Corso di Alta formazione” è 
gratuita. 
 

Al termine di ogni Corso, Seminario e Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Per ciascuna iniziativa di formazione, il programma e le modalità di iscrizione si possono scaricare al 
sito internet www.regioni.it (cliccare “Agenda” e “Seminari Cinsedo”). Eventuali ed ulteriori 
informazioni possono essere richieste alla Segreteria organizzativa (Sig.ra Alessia Abacot, tel.: 06 
488 829 206, e-mail: europa@regioni.it) 
 
 
 
 

 
 

 
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) 
 
Pubblicazioni  
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 online: http://www.regioni.it/agenda/2015/03/17/atti-del-i-ciclo-di-seminari-specialistici-sulle-
politiche-europee-394724/)  
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FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA  

PROGRAMMA 2016  

 

SEMINARIO 

Roma, 8 aprile 2016 (ore 10.30 – 13.30) 

Il futuro della politica di coesione 
Relatore: Nicola De Michelis, Capo Gabinetto di Corina Creţu, Commissaria alla Politica 
Regionale, Commissione europea 
 
 
 

SEMINARIO 

Roma, 29 aprile 2016 (ore 10.30 – 13.30) 
 

Direttive appalti e concessioni: il recepimento 
Relatori: Paola Zanetti, DG MARKT, Commissione europea; Valentina Guidi, Dipartimento 
politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Pierdanilo Melandro, ITACA 

 

 

SEMINARIO 

Roma, 27 giugno 2016 (ore 10.30 - 13.30) 

Governance economica europea: le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2016 
Relatrice: Antonia Carparelli, Consigliere economico per il Semestre Europeo e la 
Governance dell’UEM, Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

 

SEMINARIO 

Roma, 16 settembre 2016 (ore 10.00 – 13.00)  

 Economia circolare: la legislazione dell’Unione europea sui rifiuti nel nuovo pacchetto 
Relatore: Jose Jorge Diaz Del Castillo, DG ENV, Commissione europea 
Il seminario si svolgerà in lingua inglese. Sarà garantito l’interpretariato EN-IT 

 
LABORATORIO  

Roma, 7 ottobre 2016 (ore 10.30-13.30) 

Dalla Banca dati “Extranet-L” al “Portale dei Delegati”: istruzioni per l’uso ed esercitazione 
pratica   
Relatore: Daniele Melis, Amministratore del Portale dei Delegati per conto dell’Italia, 
Ministero Affari Esteri 
La partecipazione è su invito e si richiede la presenza in aula 
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ALTA FORMAZIONE 

Caserta, 24 – 28 ottobre 2016 

Legge 234/2012 – Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione e 
attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea 
Il Corso è organizzato in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
Il Corso è riservato a 44 funzionari delle Regioni e Province autonome 
Termine iscrizione: 30 settembre 2016  
Programma e informazioni: http://www.regioni.it/materie/agenda/seminari-cinsedo/ 

 

LABORATORIO 

Roma, 12 dicembre 2016 (ore 10.30-13.30 / 14.30-17.00) 

Aiuti di Stato alle infrastrutture. Nozione di aiuto nella Comunicazione della Commissione 
europea ed esercitazione su due casi pratici 
Relatori: Alessandro Amelotti, Carlos Gonzalez-Finat, Olga Simeon, DG COMP, 
Commissione europea; Valerio Vecchietti, Dipartimento politiche europee, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; Monica Lai, Agenzia per la Coesione Territoriale  
La partecipazione è su invito e si richiede la presenza in aula 
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Formazione in materia europea - 2016 

ALTA FORMAZIONE  

Legge 234 del 2012 – Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione 
e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea 

Caserta, 24-28 ottobre 2016 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, viale Giulio Douhet 2/A, Palazzo Reale 

 

 

PRESENTAZIONE 

A circa quattro anni dall’entrata in vigore della legge 234 del 2012, che ha aggiornato le procedure 
sulla partecipazione dell’Italia al processo di formazione e attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione europea, anche adattandole al Trattato di Lisbona, come hanno utilizzato lo Stato e le 
Regioni gli strumenti messi loro a disposizione? Quali sono le potenzialità per le Regioni e quali i 
risultati ottenuti? In prospettiva, inoltre, la riforma costituzionale approvata in Parlamento aprirebbe 
ora nuovi scenari istituzionali e di governance multilivello per il sistema italiano di partecipazione 
al processo di integrazione europea. All’interno di quest’ultimo, attraverso le diverse modifiche dei 
Trattati, è stato riconosciuto un rilievo sempre più importante ed incisivo, da un lato, alla 
dimensione territoriale delle politiche e, dall’altro, alla democraticità del processo decisionale. A 
partire dal principio di sussidiarietà, ora enunciato anche in riferimento al livello regionale e locale, 
fino alla nuova dimensione territoriale della politica di coesione ed al rafforzamento del ruolo 
parlamentare nel processo decisionale, il Trattato di Lisbona ha infine posto le basi per un processo 
di integrazione che ascolti sempre di più i territori, i cittadini e, più in generale, le esigenze concrete 
dei destinatari delle politiche, per tradurle in strumenti efficaci rispetto agli obiettivi ed efficienti 
rispetto ai costi che esse comportano.  

Obiettivi e contenuti del corso  

Il “Corso di Alta formazione” intende approfondire i più rilevanti temi istituzionali, procedurali e 
materiali dal Trattato di Lisbona fino alla legge 234 del 2012, con lo scopo di fornire gli strumenti 
teorici e pratici di applicazione della stessa legge nelle singole Regioni e Province autonome. Le 
procedure statali si inseriscono infatti nell’ambito delle procedure e dei meccanismi 
interistituzionali previsti dall’ordinamento europeo. A loro volta, nel rispetto delle procedure statali, 
le singole Regioni hanno sviluppato procedure e prassi per adempiere agli obblighi e cogliere le 
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opportunità del processo di integrazione europea negli spazi e nei settori di loro competenza. Dal 
funzionamento delle istituzioni e del processo legislativo e decisionale, alle principali politiche 
dell’Unione europea, fino alle modalità di partecipazione alla fase ascendente, agli adempimenti 
richiesti alle Regioni in fase discendente, agli obblighi di cooperazione amministrativa e alle novità 
organizzative, il programma aiuterà a sviscerare, nella teoria e nella pratica, opportunità e obblighi 
per le Regioni, per favorire una partecipazione sempre più attenta, tempestiva, efficace alle 
decisioni europee che hanno impatto sul territorio. Principi, strumenti e obiettivi della Better 
regulation europea costituiscono il punto di riferimento dell’intero percorso formativo. 

Destinatari  

Il Corso di Alta formazione è destinato ai funzionari e ai dirigenti delle Regioni e delle Province 
autonome o delle loro associazioni che si occupano delle politiche settoriali e del processo 
legislativo, dal livello europeo, fino a quello statale e regionale.  

Il Corso ha carattere residenziale e prevede la partecipazione in aula. 

Organizzazione 

Il corso è organizzato, in collaborazione, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dal CINSEDO (Centro INterregionale Studi E 
DOcumentazione, Roma) nell’ambito del programma di “Formazione in materia europea – 2016” 
del Cinsedo. 

Il modulo e il programma del Corso si possono scaricare al seguente link: 
http://www.regioni.it/materie/agenda/seminari-cinsedo/  

Il materiale didattico sarà distribuito in formato elettronico per e-mail. 

E’ prevista una valutazione finale. 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La presenza sarà rilevata con la 
firma di ingresso e di uscita sia al mattino che al pomeriggio. Ai fini del rilascio dell’attestato le ore 
di assenza non devono superare il 20 per cento del totale delle ore di lezione (32 ore 
complessive). 

Sede di svolgimento  

Caserta, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Palazzo Reale, viale Giulio Douhet 2/A. 

Modalità di iscrizione e termini 

La partecipazione al Corso di Alta formazione è gratuita.  

L’ammissione a partecipare al Corso include il pernottamento presso la sede della Scuola, dalla 
sera di lunedì 24 ottobre al mattino di venerdì 28 ottobre, la prima colazione e i pasti, a partire dalla 
cena di lunedì 24 ottobre fino alla prima colazione di venerdì 28 ottobre . 

Sono ammessi prioritariamente due funzionari o dirigenti per ogni Regione o Provincia autonoma, 
tra coloro che richiedono l’iscrizione entro e non oltre il 30 settembre 2016. L’ammissione 

http://www.regioni.it/materie/agenda/seminari-cinsedo/
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avverrà seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle richieste di iscrizione completa della 
documentazione richiesta. 

La richiesta di iscrizione deve essere effettuata compilando l’apposito modulo a cui deve essere 
allegata l’autorizzazione alla missione da parte del dirigente della competente struttura di 
appartenenza. Il modulo e l’autorizzazione devono essere inviati all’indirizzo e-mail: 
europa@regioni.it. La segreteria organizzativa confermerà l’ammissione al Corso per email, una 
volta verificati i requisiti più sopra indicati, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle 
richieste e della priorità di assegnazione di due posti per Regione o Provincia Autonoma. 

Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni e, in ogni caso, dopo il 30 settembre, sarà 
predisposta una lista di attesa con le richieste che risponderanno ai requisiti (invio, entro il 30 
settembre del modulo e dell’autorizzazione alla missione), a cui si attingerà nell’eventualità di 
rinuncia da parte di iscritti già ammessi o di disponibilità di posti. 

In caso di rinuncia da parte di un iscritto già ammesso al Corso, è fatto obbligo di comunicare 
tempestivamente l’impossibilità sopravvenuta, scrivendo all’indirizzo e-mail: europa@regioni.it per 
dare la possibilità alla segreteria di ammettere l’avente diritto in lista di attesa. La mancata 
comunicazione tempestiva della rinuncia, sarà causa di non ammissione ai successivi corsi, 
seminari, laboratori organizzati dal Cinsedo. 

Segreteria organizzativa 

Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi alla Sig.ra Alessia Abacot, tel.: 06 488 829 206, e-
mail: europa@regioni.it 

 

  

mailto:europa@regioni.it
mailto:europa@regioni.it
mailto:europa@regioni.it
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PROGRAMMA 

 

Lunedì 24 ottobre 2016 (ore 14.00 – 18.30) e Martedì 25 ottobre 2016 (ore 9.30 – 13.00) 

Presentazione e introduzione del Corso 

I Modulo – Unione europea: le istituzioni e il processo legislativo 

Docenti: Roberto Adam, Paolo Ponzano 

 L’Unione europea: istituzioni, fonti e competenze 
 Il processo decisionale e legislativo: cos’è cambiato con il Trattato di Lisbona 

 

Martedì 25 ottobre 2016 (ore 14.00 – 18.30) 

II Modulo – Le principali politiche di interesse regionale 

Docenti: Antonia Carparelli, Roberto Adam, Giulia D’Agnone 

 La Governance economica europea 
 Le politiche settoriali dell’Unione europea 

Case studies: presentazione e discussione - Coordinatori: Roberto Adam, Giulia D’Agnone 

 

Mercoledì 26 ottobre 2016 (ore 9.30 – 13.00/14.00 – 18.30)  

III Modulo – Aiuti di Stato, Mercato interno, Cooperazione amministrativa europea  

Docenti: Cristina Schepisi, Valerio Vecchietti, Giuseppina Valente, Giulia D’Agnone 

 Dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea alla “Modernizzazione” degli Aiuti di 
Stato. Il mercato interno e la libera circolazione 

 La disciplina sugli Aiuti di Stato nella legge 234/2012 
 La cooperazione amministrativa: sistema IMI, rete europea SOLVIT, sistema EU Pilot  

Case studies: presentazione e discussione - Coordinatori: Giuseppina Valente, Giulia 
D’Agnone 

 

Giovedì 27 ottobre 2016 (ore 9.30 – 13.00/14.00-18.30) 
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IV Modulo – Legge 234 del 2012: Stato e Regioni nel processo di formazione e attuazione della 
normativa e delle politiche dell’Unione europea 

Docenti: Roberto Adam, Lorella Di Giambattista, Andrea Ciaffi, Cecilia Odone 

 Il ruolo del Governo e del Parlamento 
 Il ruolo delle Regioni e le procedure 

Case studies: presentazione e discussione - Coordinatori: Andrea Ciaffi e Cecilia Odone 

 

Venerdì 28 ottobre 2016 (ore 9.30 – 13.00) 

V Modulo – Organizzazione e coordinamento delle amministrazioni 

Docenti: Pierluigi D’Elia, Giancarlo Defazio  

 Organizzazione e coordinamento della partecipazione alla fase ascendente e discendente  
 Gli END – Esperti Nazionali Distaccati  

 

13.00-13.30 - Chiusura dei lavori e consegna degli Attestati 
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I docenti del Corso di Alta formazione 2016  

Roberto Adam  - Docente Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, già Capo del Dipartimento per le Politiche europee 

Antonia Carparelli - Consigliere economico per il Semestre Europeo e la Governance dell’UEM, 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

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, coordinatore del Programma di 
“Formazione in materia europea – 2016” organizzato dal Cinsedo 

Giulia D’Agnone – Dottore di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea, Università di 
Macerata 

Giancarlo Defazio - Dirigente Roma Capitale, Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti 
europei, già Presidente del direttivo nazionale CLENAD (Comité de Liaison des Experts Nationaux 
detachés) 

Pierluigi D’Elia - Capo Ufficio IV, DG Unione europea, Ministero degli Affari Esteri 

Lorella Di Giambattista – Consigliere parlamentare, Reggente Ufficio centrale delle Commissioni 
permanenti e speciali, Senato della Repubblica 

Cecilia Odone – Esperta diritto Ue e Regioni, direttore del Programma di “Formazione in materia 
europea – 2016” organizzato dal Cinsedo 

Paolo Ponzano – Senior Fellow, Robert Schuman Centre, Istituto Universitario Europeo, Firenze 

Cristina Schepisi -  Docente Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Giuseppina Valente - Responsabile del Centro SOLVIT italiano, Dipartimento per le politiche 
europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Valerio Vecchietti - Dirigente Dipartimento per le politiche europee, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Responsabile Servizio per gli aiuti di Stato e la Concorrenza 
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TERZO CICLO DI SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE EUROPEE 
Formazione per le Regioni e le Province autonome italiane - 2015 

Con il Terzo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee prosegue, per l’anno 2015, il 
percorso di formazione in materia europea dedicato ai funzionari delle Regioni e delle Province 
autonome italiane. Il recente rinnovamento delle Istituzioni europee, la conclusione del semestre di 
presidenza italiana del Consiglio Ue e l’avvio del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 
offrono innumerevoli spunti di lavoro anche rispetto alla formazione, nel metodo e nel merito. I 
temi oggetto dei seminari sono individuati tenendo conto, da un lato, dell’agenda delle Istituzioni 
europee e della presidenza di turno, dall’altro, delle priorità segnalate dai funzionari regionali ed 
emerse dai lavori tecnici delle commissioni della Conferenza delle Regioni. Al fine di garantire 
l’attualità e l’utilità pratica della formazione, la programmazione dei seminari avviene per fasi 
successive, seguendo l’avanzamento concreto dei lavori, a livello europeo e regionale.  

Il rafforzamento e l’aggiornamento costante delle competenze tecnico-giuridiche, la condivisione di 
queste stesse conoscenze tra i diversi livelli di governo, rappresentano uno strumento a sostegno di 
interventi sempre più tempestivi e coesi nel processo di integrazione europea che interessa le 
materie di competenza regionale. Ma non vi è solo l’esigenza di stare al passo dei cambiamenti che 
dal livello europeo traggono origine. Le sfide globali, a partire dal superamento della crisi 
economica, richiedono che i funzionari supportino gli organi politici nel guidare questi stessi 
cambiamenti, quali motori di un processo di rinnovamento che si alimenti fin dall’inizio delle 
specificità dei territori e delle esigenze concrete dei cittadini. Il quadro normativo di riferimento per 
le Regioni e le Province autonome italiane è la legge 234 del 2012, recante Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea, che individua spazi e tempi dell’intervento regionale, tenendo conto tanto 
delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona quanto della prassi applicativa avviata dal 
Parlamento e dalle Regioni. Essa dovrebbe ora favorire una migliore apertura verso le istanze 
regionali e una maggiore responsabilità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. L’implementazione
del dettato normativo dipende molto, però, dalla consapevolezza delle Regioni delle opportunità 
offerte dall’Unione europea e dalla necessità di agire come sistema. Partecipare alle decisioni 
europee è la condizione che prelude alla migliore e più efficiente attuazione degli obblighi che dalle
stesse conseguono. Nelle materie in cui le Regioni hanno competenza, i vincoli e gli adempimenti 
che provengono dall’Unione europea possono costituire vere e proprie opportunità di sviluppo e di 
crescita per il territorio. Le Regioni devono essere in grado di rappresentare tempestivamente le 
proprie esigenze, individuate con il concorso di tutti gli attori interessati, discuterle con le altre
Regioni e con il Governo. Si tratta di mettere in pratica e condividere i principi della Better 
Regulation, con l’obiettivo di contribuire a una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.

Il percorso di formazione proposto dal Centro INterregionale Studi E DOcumentazione (Cinsedo) 
alle Regioni italiane intende anch’esso rappresentare un contributo concreto agli obiettivi europei 
della Better Regulation. Gli obiettivi di rafforzamento e aggiornamento delle competenze in materia 
europea sono completati dalla prospettiva di rete con analoghe iniziative di formazione e scambio di 
buone pratiche tra le Regioni europee. La collaborazione con il coordinamento degli uffici regionali 
italiani a Bruxelles nell’ambito dei seminari, contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. 
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Il Terzo Ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee 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 Ciclo di seminari 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. 

Obiettivi 
Il rafforzamento delle competenze rispetto ai dossier europei di interesse regionale. 
Il networking come elemento di qualità e di rafforzamento del confronto tra gli interlocutori 
istituzionali interessati.  

Destinatari 
Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle 
rispettive amministrazioni, dei temi approfonditi all’interno dei singoli seminari e del processo 
legislativo e decisionale regionale ad essi connesso. 
I seminari presuppongono la conoscenza generale della materia da parte dei partecipanti. 

Organizzazione 
I seminari si svolgeranno presso la sede del Centro Interregionale Studi e Documentazione 
(Cinsedo) in Roma, via Parigi 11 (II piano). E’ disponibile il collegamento in videoconferenza (di 
norma un collegamento per Regione).  
Una presentazione dei seminari, il calendario aggiornato ed il modulo di iscrizione sono disponibili 
sul sito www.regioni.it nella sezione agenda e cliccando su Seminari Cinsedo. Materiale di 
approfondimento, a scopo preparatorio, sarà inviato ai partecipanti in anticipo rispetto allo 
svolgimento dei seminari. 
Per partecipare ai seminari è richiesta la registrazione.  
Le iscrizioni sono aperte fino al giorno stesso del Seminario. In caso di impossibilità sopravvenuta a
partecipare, si prega di darne comunicazione tempestiva alla segreteria organizzativa. 
Alla conclusione di ogni seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per coloro che 
intendono partecipare ai seminari in videoconferenza, si segnala che il rilascio dell’attestato è 
subordinato alla certificazione della effettiva presenza da parte di un soggetto terzo. 

La partecipazione è gratuita. 

Segreteria organizzativa:  
Cinsedo (Centro interregionale Studi e documentazione), via Parigi 11 - Roma 
Sig.ra Alessia Abacot 
Tel.: 06 488 829 206  
E-mail: europa@regioni.it
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PROGRAMMA  

Roma, 4 maggio 2015 (ore 10.30 – 13.30) 

Strategia Europa 2020: la revisione intermedia. 
Relatore: Andrea Renda, Centre for European Policy Studies – CEPS, Brussels. 

Roma, 15 giugno 2015 (ore 10.30 - 12.30) 

Quadro strategico per l’Unione dell’Energia. 
Relatori: Leonardo Zannier, DG ENER, Commissione europea; Stefania Crotta, Regione 
Piemonte, Coordinamento tecnico interregionale per l’Energia. 

Roma, 19 giugno 2015 (ore 10.30 – 13.30) 

Qualità dei prodotti agricoli e alimentari in Italia: attuazione del Regolamento UE n. 
1151/2012 e problematiche applicative. 
Relatori: Massimiliano Benelli – già Esperto regionale in materia di Agricoltura presso la 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea; Inès Seront e Fabienne 
Segers, DG AGRI, Commissione europea; Alessandra D’Arrigo, Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali. 

Roma, 26 giugno 2015 (ore 10.30 – 13.30) 

La libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea: i principi, le norme e la loro 
applicazione concreta. 
Relatori: Sandrine Musso van der Velde e Alberto Neidhardt, DG JUST, Commissione 
europea. 

Roma, 6 luglio 2015 (ore 10.30 – 13.30) 

Governance economica europea: le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2015. 
Relatore: Pierre Ecochard - Consigliere economico, Responsabile per il semestre europeo e 
la governance economica, Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Roma, 23 ottobre 2015 (ore 10.30 – 13.30) 
La direttiva quadro dell’Unione europea sulle Acque e la direttiva Alluvioni. 
Relatore: Alberto Parenti, DG ENV, Commissione europea. 

Roma, 9 e 10 novembre 2015  
 “Better regulation” nell’Unione europea: principi, obiettivi e strumenti. 

I Sessione - Better regulation nell’Unione europea: principi, obiettivi e strumenti, 
dall’Unione europea, allo Stato alle Regioni (9 novembre 2015, ore 14.00 – 18.00) 
Presiede: Ornella Porchia, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea – 
Italrap. 
Relatori: Lucy Swan, Segretariato Generale, Commissione europea; Davide Capuano, 
Senato della Repubblica; Nadia Marin, Dipartimento Affari giuridici e legislativi, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Silvia Paparo, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Pier Luigi Petrillo, Regione Campania; 



4 

Maurizio Ricciardelli, Regione Emilia – Romagna; Cecilia Odone, esperta diritto UE, 
direttore dei Seminari europei del Cinsedo 

II Sessione - Gestire le procedure di infrazione: strumenti di prevenzione dal livello statale a 
quello regionale (10 novembre 2015, ore 10.00 - 13.30)
Presiede: Paolo Ponzano, Istituto Universitario Europeo  
Relatori: Lucy Swan, Segretariato generale, Commissione europea; Nicola Minasi, 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea – Italrap; Caterina Gestri, 
Dipartimento Politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Marzia Margiotta, 
Camera dei Deputati; Emanuele Prosperi, Regione Lombardia; Tiziana Petucci, Regione 
Lazio.  

Conclusioni: Paolo Ponzano, Istituto Universitario Europeo 

Il seminario è organizzato in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’Unione europea – Italrap. 

Bruxelles, 30 novembre 2015 (ore 14.00 – 17.00)  

 State Aid for Culture. 
Relatori: Alessandro Amelotti e April Pelin, DG COMP Commissione europea; Olga 
Simeon, Regione Friuli Venezia Giulia (Italia); Fairouz Hondema-Mokrane, Regione 
Aquitania (Francia); Anna Wöllik, Land Carinzia (Austria); Péter Staviczky, 
Rappresentanza Permanente d’Ungheria a Bruxelles; Melvin Könings, Lysias Consulting 
Group, Amersfoort (Paesi Bassi); Matina Haralampopoulou, Ministero delle finanze 
(Grecia); Antje Jakob e Carsten Pettig, Land Turingia (Germania). Altri casi regionali e 
locali. 
Lingua di lavoro: Inglese 

Il seminario si svolge presso l’ufficio di collegamento a Bruxelles della Regione Emilia – 
Romagna, Rue Montoyer 21 – Bruxelles.  
E’ disponibile la videoconferenza. 
Il seminario è organizzato insieme alle Regioni Emilia – Romagna e Friuli Venezia Giulia 
nell’ambito del coordinamento congiunto degli uffici regionali italiani a Bruxelles (URC), al 
coordinamento tecnico in materia di Aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e al 
network informale “RICC - Regional Initiative for Culture and Creativity”.

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). 



 
 

SECONDO CICLO DI SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE 
EUROPEE 

Formazione per le Regioni e le Province autonome italiane 
 

 
Il Secondo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee prende avvio alla vigilia 

del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, accompagnando i funzionari 
delle Regioni e delle Province autonome italiane in un percorso di formazione e di approfondimento 
fino alla fine del 2014. 

Il contesto istituzionale europeo è in piena fase di rinnovamento, a partire dalle elezioni del 
Parlamento europeo e dal rinnovo della Commissione. Questo momento di passaggio inciderà sui 
lavori istituzionali e sull’agenda legislativa. La scelta dei temi oggetto di approfondimento dei 
seminari tiene conto dei temi specifici posti all’ordine del giorno delle istituzioni europee e delle 
segnalazioni ricevute dai funzionari regionali rispetto agli argomenti di maggiore interesse, con una 
particolare attenzione per gli ambiti prioritari del semestre di Presidenza e tenendo conto 
dell’avanzamento concreto delle attività istituzionali.  

Il rafforzamento e l’aggiornamento costante delle competenze tecnico-giuridiche dei 
funzionari delle Regioni e delle Province autonome nelle materie europee, insieme alla più ampia 
condivisione di queste stesse conoscenze tra i diversi livelli di governo, rappresentano uno 
strumento a sostegno di interventi sempre più tempestivi e coesi nel processo di formazione e di 
attuazione delle norme e delle politiche europee nelle materie di competenza regionale. 

A questo fine, il quadro normativo di riferimento per le Regioni è la legge 234 del 2012, 
recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della 
normativa e delle politiche dell’Unione europea, che individua spazi e tempi dell’intervento 
regionale, tenendo conto tanto delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona quanto della 
prassi applicativa avviata dal Parlamento e dalle Regioni. Essa dovrebbe ora favorire una migliore 
apertura verso le istanze regionali e una maggiore responsabilità di tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti. L’implementazione del dettato normativo dipende molto, però, dalla consapevolezza delle 
Regioni delle opportunità offerte dall’Unione europea e dalla necessità di agire come sistema. 

Partecipare alle decisioni europee è la condizione che prelude alla migliore e più efficiente 
attuazione degli obblighi che dalle stesse conseguono. Nelle materie in cui le Regioni hanno 
competenza, i vincoli e gli adempimenti che provengono dall’Unione europea possono costituire 
vere e proprie opportunità di sviluppo e di crescita per il territorio. Le Regioni devono essere in 
grado di rappresentare tempestivamente le proprie esigenze, individuate con il concorso di tutti gli 
attori interessati, discuterle con le altre Regioni e con il Governo. Si tratta di mettere in pratica e 
condividere i principi della Smart Regulation, con l’obiettivo di contribuire a una crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva. 
 

Il percorso di formazione proposto dal Centro Interregionale Studi e Documentazione 
(Cinsedo) alle Regioni italiane, con gli obiettivi di rafforzamento e aggiornamento delle 
competenze in materia europea, intende anch’esso rappresentare un contributo concreto agli 
obiettivi della Smart Regulation. 

 
Il Secondo Ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee è organizzato dal Cinsedo e 

coordinato da Andrea Ciaffi, dirigente per i rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome. 



Il direttore del Ciclo di seminari 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. 
 
Obiettivi 
Il rafforzamento delle competenze rispetto ai dossier europei di interesse regionale. 
Il networking come elemento di qualità e di rafforzamento del confronto tra gli interlocutori 
istituzionali interessati.  
 
Destinatari 
Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle 
rispettive amministrazioni, dei temi approfonditi all’interno dei singoli seminari e del processo 
legislativo e decisionale regionale ad essi connesso. 
I seminari presuppongono la conoscenza generale della materia da parte dei partecipanti. 
 
Organizzazione 
I seminari si svolgeranno presso la sede del Centro Interregionale Studi e Documentazione 
(Cinsedo) in Roma, via Parigi 11 (II piano). E’ disponibile il collegamento in videoconferenza (di 
norma un collegamento per Regione).  
Una presentazione dei seminari e il calendario aggiornato ed il modulo di iscrizione sono disponibili 
sul sito www.regioni.it nella sezione agenda e cliccando su Seminari Cinsedo. Materiale di 
approfondimento, a scopo preparatorio, sarà inviato ai partecipanti in anticipo rispetto allo 
svolgimento dei seminari. 
 
Per partecipare ai seminari è richiesta la registrazione. Le iscrizioni sono aperte, venti giorni prima 
della data di svolgimento e chiuse il giorno stesso del Seminario.  
In caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare, si prega di darne comunicazione tempestiva alla 
segreteria organizzativa. 
 
Alla conclusione di ogni seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per coloro che 
intendono partecipare ai seminari in videoconferenza, si segnala che il rilascio dell’attestato è 
subordinato alla certificazione della effettiva presenza da parte di un soggetto terzo. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Segreteria organizzativa:  
Cinsedo (Centro interregionale Studi e documentazione), via Parigi 11 - Roma 
Sig.ra Alessia Abacot 
Tel.: 06 488 829 206  
E-mail: europa@regioni.it 

 
 
********* 
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. Ha sede in Roma e svolge il ruolo di segreteria 
della Conferenza delle Regioni e Province autonome italiane.  
 
Il Cinsedo ha supportato e organizzato i seguenti corsi 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" 
(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 – “Secondo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” (Roma, maggio – dicembre 2014). 
  

http://www.regioni.it/
http://www.regioni.it/it/show-seminari_cinsedo/materie.php?materia=92


PROGRAMMA 
 

 
 
Roma, 16 maggio 2014 (ore 10.30 – 13.30) 
Conferenza di apertura del “Secondo Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee”.  

L’attuazione della Legge 234 del 24 dicembre 2012. Norme, prassi, risultati, dal livello 
statale a quello regionale.  
Relatori: Roberto Adam – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, già Capo Dipartimento per le politiche europee; Davide Capuano - Consigliere 
parlamentare, Senato della Repubblica; Antonio Esposito - Consigliere parlamentare, 
Camera dei Deputati; Cecilia Odone - Esperta diritto europeo e direttore del Ciclo di 
Seminari; Andrea Ciaffi - Dirigente Affari europei della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome. Interventi programmati di rappresentanti delle Regioni e delle Province 
autonome. 

 

Roma, 20 giugno 2014 (ore 10.30 - 13.30) 

Governance economica europea e coordinamento delle politiche economiche: il “semestre 
europeo”.  
Relatore: Pierre Ecochard - Consigliere economico, Responsabile per il semestre europeo e 
la governance economica, Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

 
Roma, 30 giugno 2014 (ore 10.30-13.30) 

 La soluzione delle procedure di infrazione europee. Verso una modalità di collaborazione 
Stato-Regioni. 
Relatori: Roberto Adam – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, già Capo Dipartimento per le politiche europee; Nicola Minasi – Consigliere, 
Coordinamento contenzioso comunitario, concorrenza e aiuti di Stato, Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’Unione europea; Giorgio Perini - Esperto regionale Aiuti di 
Stato, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea; Elena Cano - Esperta 
della Struttura di missione per le procedure di infrazione, Dipartimento per le politiche 
europee. Interventi programmati di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. 
 

Roma, 18 luglio 2014 (ore 10.00-13.00 / 14.00-16.00) 

 La direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria: applicazione e prospettive di revisione. 
Relatore: Marco Gasparinetti – Funzionario, Esperto giuridico, Unità 3 Qualità dell’aria e 
emissioni industriali, DG ENV, Commissione europea.  

 

Roma, 28 luglio 2014 (ore 10.30-13.30) 

 La politica mediterranea dell’Unione europea. 
Relatore: Hugues Mingarelli - Managing Director Nord-Africa, Medio Oriente, Penisola 
Arabica, Iran e Iraq - Servizio Europeo per l’azione esterna (EEAS). 

 
 

Roma, 13 Ottobre 2014 (10.30 – 13.30) 
 

La politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione Europea. 
Relatori: Massimiliano Benelli – già Esperto regionale in materia di Agricoltura presso la 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea; Luca Cianfoni - Funzionario 
DG AGRI, Unità 3 Quality policy, Commissione europea. 

 



Roma, 24 Ottobre 2014 (ore 10.00-13.00) 
 
La direttiva 2013/55/UE: novità legislative in materia di riconoscimento delle qualifiche 
professionali e casi pratici. 
Relatrice: Lorella Di Giambattista, Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica. 

 
 
Bruxelles, 28 Novembre 2014 (ore 10.30 – 13.30) 
 

Gli aiuti di Stato alle infrastrutture e la metodologia del “funding gap”: istruzioni per l’uso e 
raccordo con le regole dei Fondi SIE. 
Relatori: Giorgio Perini - Esperto regionale Aiuti di Stato, Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’Unione europea; Marta Balossino - DG COMP, Commissione europea; 
Alessandro Amelotti – DG COMP, Commissione europea; Alessandra Forzano - DG 
COMP, Commissione europea; Olga Simeon – Funzionaria Regione Friuli Venezia Giulia, 
Coordinatore tecnico interregionale Aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e 
Province Autonome, Commissione Affari europei e Internazionali. 
 
Il seminario si svolge presso l’ufficio di collegamento a Bruxelles della Regione Friuli 
Venezia Giulia, Rue Du Commerce, 49 – Bruxelles.  
Si prega di notare che è disponibile la videoconferenza da Bruxelles. 
 

Roma, 19 Dicembre 2014 (ore 10.30 – 13.30) 

Gli aiuti di Stato agli aeroporti nei nuovi Orientamenti della Commissione europea: 
istruzioni per l’uso alla luce della recente prassi decisionale della Commissione. 

Relatori: Nicolas Imbert – Case manager, Unit F2, DG COMP Commissione europea; Olga 
Simeon – Funzionaria Regione Friuli Venezia Giulia, Coordinatore tecnico interregionale 
Aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Commissione Affari 
europei e Internazionali. 
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Allegati 

CICLO DI SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE EUROPEE 

Formazione 2013 -2014 per le Regioni e le Province autonome italiane 

Partecipare alle decisioni europee è la condizione che prelude alla migliore e più efficiente attuazione degli 

obblighi che dalle stesse conseguono. Nelle materie in cui le Regioni hanno competenza legislativa, i vincoli 

e gli adempimenti che provengono dall’Unione europea possono costituire vere e proprie opportunità di 

sviluppo e di crescita per il territorio. Le Regioni devono essere in grado di rappresentare tempestivamente le 

proprie esigenze, individuate con il concorso di tutti gli attori interessati, discuterle con le altre Regioni e con 

il Governo. Si tratta di mettere in pratica e condividere i principi della Smart Regulation, con l’obiettivo di 

contribuire a una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. 

La legge 234 del 2012 recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 

all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea tiene conto tanto delle innovazioni 

introdotte dal Trattato di Lisbona quanto della prassi applicativa avviata dal Parlamento e dalle Regioni. Essa 

dovrebbe ora favorire una migliore apertura verso le istanze regionali e una maggiore responsabilità di tutti i 

soggetti istituzionali coinvolti. L’implementazione del dettato normativo dipende molto, però, dalla 

consapevolezza delle Regioni delle opportunità offerte dall’Unione europea e dalla necessità di agire come 

sistema. 

Con questo ciclo di seminari, il Cinsedo prosegue il percorso di alta formazione per i funzionari e i dirigenti 

delle Regioni e delle Province autonome avviato negli scorsi anni sui temi della partecipazione al processo 

decisionale europeo e all’attuazione degli obblighi che ne derivano. I temi della formazione specialistica 

sono stati individuati nell’ambito dell’agenda delle istituzioni europee, tra quelli considerati prioritari per le 

Regioni italiane, tenendo conto delle problematiche e delle opportunità concrete. 

I seminari si svolgono alla vigilia di un importante impegno istituzionale per il nostro Paese: la Presidenza 

semestrale dell’UE (dal 1 luglio al 31 dicembre 2014). In vista di questo importante appuntamento, le 

Regioni e le Province autonome proseguono sulla strada del rafforzamento delle competenze sui temi 

istituzionali e procedurali, fino ai temi settoriali di interesse regionale in cui si sviluppa il processo di 

integrazione europea, aprendo inoltre gli obiettivi di formazione verso la dimensione europea del confronto e 

dello scambio di buone pratiche con le altre Regioni europee. La collaborazione con il coordinamento degli 

uffici regionali italiani a Bruxelles nell’ambito dei seminari, contribuisce al raggiungimento di questi 

obiettivi. 

Obiettivi 

Il rafforzamento delle competenze rispetto ai dossier europei di interesse regionale. 

Il networking come elemento di qualità e di rafforzamento del confronto tra gli interlocutori istituzionali 

interessati.  
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Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane che si occupano, nelle rispettive 

amministrazioni, dei temi approfonditi all’interno dei singoli seminari e del processo legislativo e decisionale 

regionale ad essi connesso. 

I seminari presuppongono la conoscenza generale della materia da parte dei partecipanti. 

Organizzazione

Il Ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee è organizzato dal Cinsedo e coordinato da Andrea 

Ciaffi, dirigente per i rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome. 

Il direttore del ciclo di seminari 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. 

Sede, Calendario, Segreteria organizzativa 

I seminari si svolgeranno presso la sede del Centro Interregionale Studi e Documentazione (Cinsedo) in

Roma, via Parigi 11 (II piano). E’ disponibile il collegamento in videoconferenza.  

Una presentazione dei seminari e il calendario aggiornato ed il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito 

www.regioni.it nella sezione agenda e cliccando su Seminari Cinsedo 

Per partecipare ai seminari è richiesta la registrazione. Le iscrizioni saranno aperte, di norma, venti giorni 

prima della data di svolgimento e chiuse il giorno stesso del Seminario.  

In caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare, si prega di darne comunicazione tempestiva alla 

segreteria organizzativa.  

Materiale di approfondimento, a scopo preparatorio, sarà inviato ai partecipanti in anticipo rispetto allo 

svolgimento dei seminari. 

Alla conclusione di ogni seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

La partecipazione è gratuita. 

Segreteria organizzativa:  

Cinsedo (Centro interregionale Studi e documentazione), via Parigi 11 - Roma 

Sig.ra Alessia Abacot 

Tel.: 06 488 829 206  

E-mail: europa@regioni.it
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PROGRAMMA 

(ove non diversamente indicato, i seminari si svolgeranno dalle ore 10.30 alle ore 13.30) 

Roma, 26 luglio 2013 

Legge 234 del 24 dicembre 2012: “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 

all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” Relatori: Roberto Adam - 

Ordinario di diritto dell’Unione europea, già capo del Dipartimento per le Politiche europee; 

Andrea Ciaffi – Dirigente Affari europei della segreteria della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome; Cecilia Odone – Esperta di diritto europeo, direttore del Ciclo di Seminari.

Roma, 15 novembre 2013 

La Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica: obiettivi europei, recepimento e 
attività di supporto della Commissione europea. 
Relatrice: Claudia Canevari – Vice Capo Unità DG ENER, Commissione europea. 

Roma, 25 novembre 2013 

La Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera: obiettivi europei, 
recepimento e prospettive italiane. 
Relatori: Enrique Terol – Funzionario DG SANCO, Commissione europea; Francesco 
Bevere – Direttore generale Programmazione sanitaria, Ministero salute; Sergio Acquaviva 
- Dirigente rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria, Ministero salute; 
Paolo Di Loreto – Commissione salute, Conferenza delle Regioni. 

Roma, 6 dicembre 2013 

Aiuti di Stato per calamità naturali: problematiche interpretative e operative.
Relatore: Alessandro Amelotti – Funzionario DG COMP, Commissione europea. 

Roma, 13 dicembre 2013 

Semestre di Presidenza italiana della UE (luglio – dicembre 2014): funzioni della 
Presidenza, priorità italiane e opportunità per le Regioni.
Relatori: Paolo Ponzano - Consigliere speciale del Vicepresidente della Commissione 
europea Šefčovič, EUI Senior Fellow; Min. Plen. Alberto Cutillo – Vice Direttore DG 
Unione Europea e Direttore Centrale Integrazione europea Ministero Affari esteri. 

Roma, 24 gennaio 2014 

La Politica agricola comune e lo Sviluppo rurale nella programmazione 2014-2020. 

Relatore: Massimiliano Benelli – già Esperto regionale in materia di Agricoltura presso la 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea. 

Roma, 7 febbraio 2014 (ore 10.00 – 12.45) 

Le nuove Direttive europee in materia di appalti e concessioni: obiettivi europei, prospettive di 

recepimento, attività di supporto della Commissione europea.

Relatrice: Paola Zanetti – Vice Capo Unità, DG MARKT, Commissione europea. 
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Roma, 21 febbraio 2014 (ore 10.00 - 13.00) 

La Politica europea del Turismo. 
Relatrice: Cinzia De Marzo – Esperta Nazionale Distaccata, DG ENTR, Commissione 
europea. 

Bruxelles, 11 marzo 2014 (ore 10.00 – 12.00)* 

Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE (Luglio – Dicembre 2014): il programma e 
le opportunità per le regioni. 
Relatore: Ambasciatore Marco Peronaci – Rappresentante Permanente Aggiunto, 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea. 

Il seminario è organizzato in collaborazione con la Regione Emilia – Romagna, Servizio di 
collegamento con l’Unione europea, nell’ambito del coordinamento degli uffici regionali 
italiani a Bruxelles. 

*Il seminario si svolge presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea, Rue 

du Marteau, 7-15 – Bruxelles.  

Si prega di notare che per questo seminario non è disponibile la videoconferenza. 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Governi e Parlamenti regionali nel processo decisionale dell’Unione europea 
Corso di Alta Formazione 2012 per le Regioni e le Province autonome italiane 

 
 

promosso da 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome 
partner scientifico  

LUISS Guido Carli, Roma 
 
 

Roma, 9-13 Luglio 2012 – Bruxelles, 16-17 Ottobre 2012 
 
 

Con il patrocinio di 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
      

 
 
 

 
 
 

    



Lunedì 9 Luglio 2012 
Le riforme ed il quadro istituzionale  
Pomeriggio, 14.30 – 18.30  
 
Saluto introduttivo  
Marcello Mochi Onori, Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome 
Paolo Pietrangelo, Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome 
Roberto Adam, Dipartimento Politiche Europee 
Carmela Decaro, Centro di Studi sul Parlamento – 
Luiss Guido Carli 

 
Dalla Costituzione italiana al Trattato di 
Lisbona sino al fiscal compact. Le riforme per le 
Regioni - Giulio M. Salerno, Università di Macerata 
 
Il funzionamento pratico delle Istituzioni e degli 
organi consultivi dell’Unione europea. 
Paolo Ponzano, Istituto Universitario Europeo  
 
Le competenze e gli atti legislativi dell’Unione. 
Giacomo Di Federico, Univ. degli Studi di Bologna 
 

Martedì 10 Luglio 2012 
La partecipazione alla fase ascendente e alla 
fase discendente  
 
Mattina, 9.00 – 13.00 – Fase ascendente 
Come viene adottata una “legge europea” 
Vincenzo Grassi, Ministero Affari Esteri 
 
Il Governo e la formazione della posizione 
italiana. La Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’UE 
Vincenzo Grassi, Ministero Affari Esteri 
 
Le Regioni: ruolo delle Giunte e dei Consigli 
regionali  
Ornella Porchia, Università degli Studi di Torino 
 
 
 
 

Pomeriggio, 14.30 – 18.30 – Fase discendente 
Obblighi europei e ordinamenti nazionali 
Enzo Cannizzaro, Università La Sapienza, Roma 
 
L’adeguamento dell’ordinamento statale agli 
obblighi europei. Procedura e organizzazione per la 
predisposizione del disegno di legge comunitaria 
Stefania Vitucci, Dipartimento Politiche Europee 
 
Le procedure di infrazione. Il controllo della 
corretta applicazione del diritto dell’Unione europea 
Roberto Adam, Dipartimento Politiche Europee 
 

Mercoledì 11 Luglio 2012 
 
Mattina, 9.00 – 11.00 
Camera e Senato: controllo di sussidiarietà, indirizzi 
al Governo, dialogo politico con la Commissione 
europea. Cooperazione interparlamentare. 
Antonio Esposito, Camera dei Deputati e Davide 
Capuano, Senato della Repubblica 

 
La partecipazione alla fase ascendente e 
discendente in pratica 
 
Esercitazioni pratiche di fase ascendente  
11.00 – 13.00 (suddivisione in gruppi) 
 
Gruppo A – Negotiations 
1 Gruppo di lavoro del Consiglio 
Maria Cristina Russo, Commissione europea 
 
Gruppo B e Gruppo C – European Scrutiny  
Esame parlamentare di due proposte legislative dell’UE   
Antonio Esposito, Camera dei Deputati  
e Davide Capuano, Senato della Repubblica 
 
Esercitazioni pratiche di fase discendente 
14.30 - 18.30 (suddivisione in gruppi) 
 
Gruppo A – Mercato interno/ Gruppo B – Aiuti di stato 
Gruppo C – Ambiente 
Lorella Di Giambattista, Senato della Repubblica 
Luciano Masala, Dipartimento Politiche Europee 
Giampiero Falletta, Luiss Guido Carli 

 

Giovedì 12 Luglio 2012 
Regioni italiane: strumenti normativi e 
organizzativi, attività, prospettive 
 
Mattina, 9.00 – 13.00 
I “modelli” organizzativi e normativi nelle 
norme regionali di procedura - Cecilia Odone e 
Guido Rivosecchi, Con-Direttori del Corso 
 
Il ruolo delle Regioni tra sistema delle 
Conferenze, Stato e Unione europea: esperienze, 
risultati, prospettive della partecipazione alla fase 
ascendente e discendente  - Andrea Ciaffi, Cinsedo, 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
 
Pomeriggio, 14.30 – 18.30 
I parlamenti regionali nel processo decisionale 
dell’Unione europea: coordinamento delle 
commissioni e ruolo della Conferenza - Costanza Gaeta, 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome 
 
Case studies e tavola rotonda 
15.30 – 18.30 
Funzionari Giunte e Consigli regionali 
 

Venerdì 13 Luglio 2012 
Dalla “Better Regulation” alla “Smart 
Regulation” 
 
Mattina, 9.00 – 11.30 
Gli strumenti della Commissione europea: 
consultazioni, valutazione d’impatto, assistenza nella 
fase di attuazione, valutazione ex post della normativa 
Andrea Renda – Luiss Guido Carli 
 
Il contributo degli Stati membri alla Smart 
Regulation: dalle valutazioni d’impatto nazionali in 
fase ascendente, alle consultazioni in fase discendente 
Nicola Lupo – Luiss Guido Carli 
 
11.45 – 12.45 - Test finale 



Workshop 

Le Regioni a Bruxelles 
 16 – 17 Ottobre 2012 

 
Martedì 16 Ottobre 2012 
Mattina 9.00 – 11.00  
Incontro sul tema 
“Modalità di lavoro e di organizzazione delle Regioni 
europee a Bruxelles” 
  
11.15 – 13.00 
Incontro sul tema:  
“L’attività di ITALRAP nella fase ascendente e nella 
fase discendente. I rapporti con gli uffici regionali” 
  
Pomeriggio 14.00 – 15.30  
Incontro sul tema: 
“Il Comitato delle Regioni” 
 
16.00 – 18.00 
Visite istituzionali 

- Consiglio dell’Unione europea 
- Parlamento europeo e incontro con 

europarlamentari 
 
Mercoledì 17 Ottobre 2012 
Mattina 9.00 – 12.00 
Seguito delle esercitazioni pratiche 
“Incontri per settore sulle principali tematiche 
comunitarie” 
 
12.00 – 13.00 
Conclusioni 
 

**************************************************** 
 

Gli obiettivi del Corso 
Il Trattato di Lisbona ha valorizzato il ruolo dei territori 
nell’elaborazione di politiche europee che risultino, allo stesso 
tempo, più efficaci e più condivise tra coloro che ne sono i 
diretti beneficiari: i cittadini europei. 
Il principio di sussidiarietà è ora enunciato anche in 
riferimento al livello regionale e locale. Esso comporta il 
diritto delle Regioni e degli enti locali di prendere parte alle 
decisioni europee che interessano i rispettivi ambiti di 
competenza. Ma, ancor prima, la sussidiarietà chiama alla 
responsabilità tutti i soggetti coinvolti, affinché la 

partecipazione alle decisioni europee e alla loro successiva 
attuazione sia tempestiva e corretta. 
Le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province 
autonome hanno a disposizione strumenti e sedi apposite per 
tradurre questa responsabilità in azioni quotidiane, 
nell’ambito delle attribuzioni e delle prerogative assegnate 
dalla Costituzione a ciascuna componente l’ordinamento della 
Repubblica italiana. 
La condivisione di conoscenze e la costituzione progressiva di 
una rete tra i partecipanti costituiscono gli obiettivi principali 
del Corso di Alta formazione. 
Gli interventi saranno finalizzati a fornire strumenti operativi 
concreti, preceduti da un momento di inquadramento teorico 
del tema trattato, e completati  da esercitazioni, illustrazione 
di modelli e casi pratici. 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
 

I destinatari 
I funzionari e i dirigenti delle Giunte e delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane, in 
particolare i giuristi ed i tecnici che si occupano del processo 
legislativo. 

 
Promotori dell’iniziativa, Partner scientifico, 

Patrocini 
Il Corso di Alta formazione è promosso dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e dalla  Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome, con il patrocinio di: Dipartimento per le 
Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per gli Affari regionali – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Esteri, 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Partner 
scientifico è LUISS Guido Carli (Roma).  

 
Il Comitato scientifico e la Direzione del Corso 

Il comitato scientifico del Corso di Alta formazione è 
composto da: Roberto Adam, Carmela Decaro, Nicola Lupo, 
Paolo Ponzano. 
Con - Direttori del Corso di Alta formazione sono: Cecilia 
Odone, giurista ed esperta in materia di partecipazione 
regionale alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione 
europea e Guido Rivosecchi, Professore associato di 
Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”. 

 
Organizzazione e sede 

Il Corso a Roma è organizzato da Luiss Guido Carli, partner 
scientifico dell’iniziativa, e si svolgerà presso la sede di via 
Pola 12 (Roma), aula 118. 
 

Il Workshop a Bruxelles si terrà con il supporto, e presso 
gli uffici, della Regione Emilia – Romagna, Avenue de l’Yser 
19, Bruxelles. 
 

Iscrizione 
La partecipazione al corso è gratuita per i funzionari e i 
dirigenti delle Regioni e Province autonome italiane. 
I costi di viaggio e permanenza, a Roma e a Bruxelles, sono a 
carico dei partecipanti. 
 
La partecipazione al corso prevede una parte d’aula (Roma), 
propedeutica rispetto alla partecipazione al workshop 
(Bruxelles). 
E’ possibile richiedere l’iscrizione alla sola parte d’aula 
(Roma).  
L’iscrizione al solo workshop di Bruxelles può essere richiesta 
soltanto da coloro che dimostrino la partecipazione a 
precedenti corsi, analoghi per contenuti e finalità. 
 
Al corso sono ammessi 44 partecipanti. Si garantiscono 
due posti per ogni Regione e Provincia autonoma (uno 
per la Giunta e uno per il Consiglio). 
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine 
cronologico e dovranno pervenire tramite e-mail indicando 
i seguenti dati relativi al partecipante: Nome e Cognome, 
amministrazione regionale di appartenenza (specificando se 
Giunta o Consiglio), struttura, funzione ricoperta. All’e-mail 
dovrà essere allegata l’autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza. L’avvenuta 
accettazione dell’iscrizione, sarà comunicata per email, previa 
verifica del numero di iscrizioni già confermate per la Regione 
di appartenenza. 
Qualora alla data di scadenza delle iscrizioni fossero ancora 
disponibili dei posti, potrà essere accettata la richiesta di 
iscrizione da parte di più funzionari provenienti da una stessa 
Regione, in soprannumero rispetto al numero minimo 
garantito. Tale accettazione avverrà sempre in ordine 
cronologico, tenendo conto della data e dell’ora di arrivo della 
richiesta di iscrizione (compresa l’autorizzazione 
dell’amministrazione). 
 
La domanda di iscrizione deve essere inviata per email 
entro e non oltre il 3 luglio 2012 ai tutor del Corso di Alta 
formazione: 
 
dott.ssa Roberta Corvaro 
email: robertacorvaro@gmail.com - cell.: 338 3626491 
dott.ssa Giovanna Perniciaro 
email: gperniciaro@luiss.it - cell.: 347 2914858 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i tutor.  





IntroduzIone e contesto generale

Il trattato di lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. l’apertura verso un coinvolgimento significativo delle realtà regionali e locali 
nelle dinamiche decisionali è da tempo al centro dell’agenda europea. 

Già il Trattato di Maastricht ne rappresentò una tappa importante. Da allora, il processo di integrazione europea ha dedicato una crescente attenzione 
alle esigenze specifiche dei territori e delle Regioni, individuando sedi e momenti che potessero dare più voce ai cittadini. L’enunciazione del principio di 
sussidiarietà, così come l’istituzione del Comitato delle Regioni, fino all’apertura della partecipazione dei “ministri regionali” alle sedute del Consiglio nelle 
delegazioni dei rispettivi governi nazionali, ne sono una testimonianza concreta. 

Il Trattato di Lisbona realizza un ulteriore progresso, negli obiettivi, nei principi e nell’azione quotidiana. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la 
Commissione europea dovrà tenere conto dell’impatto delle proprie proposte legislative – in particolare le direttive - anche sulla legislazione regionale, 
mentre le Assemblee regionali con potere legislativo parteciperanno alla verifica del corretto esercizio delle competenze a livello europeo (controllo della 
sussidiarietà, cd. “early warning system”).

Le Regioni e le Province autonome italiane possono cogliere questo importante momento per contribuire al buon funzionamento del sistema, agendo 
negli spazi già assegnati dalla Costituzione nella riforma del 2001 e dalle norme che seguono il nuovo contesto previsto dal Trattato di Lisbona, di cui tiene 
conto il processo di riforma della legge 11/2005 da poco avviato.

L’intreccio tra la produzione di norme europee e quella regionale è evidente. Nel caso di interventi regionali non conformi alla legislazione europea, lo 
Stato deve affrontare procedure di infrazione con il rischio di condanne al pagamento di sanzioni pecuniarie. Pur esistendo meccanismi di salvaguardia - 
dal potere sostitutivo statale all’azione di rivalsa nel caso di condanne pecuniarie – si devono prevenire le inefficienze o i conflitti potenziali. 

Per altro verso si tratta anche di cogliere le opportunità offerte dal processo di integrazione: contribuendo alla decisione, conoscendo contenuti e 
motivazioni delle norme europee in formazione, le Regioni saranno meglio in grado di adattarle alle proprie specificità e bisogni in fase di recepimento. 

la capacità delle regioni di partecipare correttamente ai procedimenti decisionali europei costituisce una condizione fondamentale e 
necessaria per il buon funzionamento del “sistema Italia”.

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
strumenti per la partecipazione delle regioni e delle Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’unione europea
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FInalItà del Progetto

•  Il 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” si propone due obiettivi:   

 1.  la formazione specialistica in materia europea per attivare un percorso di formazione continua, e l’avvio di una rete informale tra i partecipanti.
 Sotto il primo profilo il corso intende fornire gli strumenti di conoscenza per sostenere l’avvio della partecipazione regionale all’intero processo decisionale,  
 nel quadro delle procedure disegnate dallo Stato e dalle Regioni, e delle opportunità offerte dal Trattato di Lisbona.

 2.  l’avvio della rete informale tra gli stessi funzionari faciliterà lo scambio di esperienze e di informazioni, oltre alla predisposizione di uno strumento di 
 lavoro  avanzato tramite piattaforme informative e processi condivisi.

•  Cinque giornate di formazione intensiva consentiranno di tracciare le linee ed i percorsi fondamentali della partecipazione all’interno del processo decisionale 
europeo, indicando i ruoli e gli strumenti a disposizione di ciascun attore istituzionale. 
Al termine di ciascuna giornata, altrettante sessioni a carattere pratico in forma di “Laboratori”  daranno ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con analisi di casi 
concreti e con testimonianze dirette.
Il percorso formativo si concluderà a Bruxelles con un workshop di due giornate che comprende sessioni di approfondimento dei “Laboratori” e visite istituzionali.

•  I destinatari sono i dirigenti, i funzionari ed i quadri delle Regioni e delle Province autonome, provenienti dai diversi settori delle amministrazioni regionali 
e provinciali.

•  Il corso di alta formazione “I governi regionali nel processo decisionale europeo” prosegue la riflessione avviata con il seminario organizzato dalla Regione Emilia – 
Romagna a Bruxelles nel mese di gennaio 2010. Esso è proposto dalla Fondazione Collegio Europeo di Parma con la collaborazione del Centro Interregionale Studi e 
Documentazione (Cinsedo) e con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna; Dipartimento Politiche comunitarie (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Dipartimento 
Affari regionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Ministero Affari Esteri; Rappresentanza a Milano della Commissione Europea; Ufficio per l’Italia del Parlamento 
Europeo; Cirde Università degli Studi di Bologna; Istituto Universitario Europeo; Eurocooperation.

•  Il direttore del corso é Cecilia Odone, esperta in materia di partecipazione delle Regioni alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea, responsabile 
del coordinamento tecnico e didattico del corso.

•  Le lezioni si terranno presso la sede della Fondazione Collegio europeo di Parma che cura la promozione e l’organizzazione dell’intera iniziativa.

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
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I governI regIonalI nel Processo decIsIonale euroPeo 2011
Strumenti per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome italiane alla formazione 

e attuazione degli atti dell’Unione europea
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obIettIvI

Fornire competenze, esperienze e metodologie per lo sviluppo del processo decisionale multilivello europeo nel contesto 
delle regioni e delle Province autonome italiane

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
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•  Destinatari - partecipanti
Dirigenti, funzionari e quadri delle Regioni e Province autonome italiane

•  Soggetto proponente
Fondazione Collegio Europeo di Parma

•  In collaborazione con
Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione (Roma)

•  Soggetti partners istituzionali
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali 
Ministero Affari Esteri
Regione Emilia – Romagna 
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea
Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo

•  Soggetti partners alta formazione
Istituto Universitario Europeo – IUE, Firenze 
Cirde – Università degli Studi di Bologna
Eurocooperation



Metodologie di formazione
 •  Lezioni frontali
 •  Simulazioni di processi
 •  Testimonianze
 •  Analisi di casi

attestato al termine del percorso
 •  Attestato di frequenza

risultati attesi
 •  Sviluppo e miglioramento delle competenze del personale delle Regioni e
     Province autonome italiane per la partecipazione corretta e consapevole
     al processo decisionale multilivello europeo.

Modalità di valutazione delle competenze in uscita
 •  Prova scritta finale
 •  Panel di discussione di casi concreti
 •  Valutazione della partecipazione e della condivisione del percorso formativo

soggetti partecipanti
 •  Dirigenti, funzionari e quadri regionali

numero atteso di partecipanti 
 •  Max n. 60 partecipanti
      In caso di raggiungimento del numero massimo, sarà garantita l’organizzazione di una seconda edizione del corso.

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
strumenti per la partecipazione delle regioni e delle Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’unione europea
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obIettIvI del Processo ForMatIvo

diffusione di competenze in materia europea nelle amministrazioni delle regioni e delle Province autonome e 
avvio di un percorso di formazione continua ed aggiornamento

costituzione della prima rete informale di competenze condivise nelle regioni e Province autonome italiane 
per la partecipazione al processo decisionale dell’unione europea e l’attuazione degli obblighi europei

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
strumenti per la partecipazione delle regioni e delle Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’unione europea
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Progetto logIstIco

aula 
n. 36 ore - full time – 5 giornate di formazione (Parma)

 • Arrivo a Parma Domenica 15/05/2011
 • Progetto formativo 16/05/2011 – 20/05/2011

Workshop (Istituzioni europee) bruxelles 
4-5 luglio 2011
n. 12 ore – incontri – seminari – n. 2 giornate di formazione

 • Viaggio a Bruxelles Domenica 3/07/2011 
     partenza per bruxelles 
 • Workshop   Lunedì – Martedì
 • Rientro   Martedì sera

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
strumenti per la partecipazione delle regioni e delle Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’unione europea
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 accoglienza
I partecipanti saranno alloggiati presso un Hotel nel centro delle città di Parma e Bruxelles, convenzionato con la Fondazione Collegio Europeo di Parma, in 

grado di assicurare un ottimo livello di comfort, accoglienza, pernottamento e cena. Ai partecipanti verrà fornita una assistenza accurata per quanto riguarda 
ogni aspetto di tipo logistico ed organizzativo.

I costI della PartecIPazIone

costo totale (corso di alta formazione)
€ € 1.500 a partecipante (oltre Iva di legge se prevista)

La quota comprende:
 • Il corso di alta formazione 
   (lezioni – tutor – materiali didattici – utilizzo delle
    strutture della Fondazione)
 • L’ accoglienza in hotel con pensione completa 
   (5 pern. in Hotel/pranzi/cene)

costo totale parte workshop  
(presso le istituzioni comunitarie - Bruxelles)
€ 500 (oltre Iva di legge se prevista)

La quota comprende:
 • Il corso di alta formazione
I costi di viaggio e alloggio saranno a carico di ciascun partecipante
La Fondazione si occuperà di fornire le prenotazioni in apposito hotel convenzionato



Il PrograMMa dI alta ForMazIone

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
strumenti per la partecipazione delle regioni e delle Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’unione europea

8



I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
strumenti per la partecipazione delle regioni e delle Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’unione europea

Il PrograMMa

16 Maggio 2011

Apertura dei lavori - ore 9.00  - 9.30

Cesare  Azzali
Presidente della Fondazione Collegio Europeo di Parma

Simonetta Saliera 
Vice - Presidente Regione Emilia - Romagna

Roberto Adam
Capo Dipartimento Politiche Comunitarie - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rappresentante  
Dipartimento Affari Regionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Marcello Mochi Onori  
Direttore Centro Interregionale Studi e Documentazione (Cinsedo)
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Il PrograMMa 
Prima giornata - 16 maggio 2011

dalla costItuzIone ItalIana al trattato dI lIsbona: le rIForMe Per le regIonI

9.30  – 10.30
dalla riforma costituzionale del 2001 alla sua attuazione legislativa:
il ruolo delle regioni e Province autonome italiane nel sistema di integrazione europea
Giulio Salerno (Università degli Studi di Macerata)

10.30  – 11.30
Il trattato di lisbona e le regioni europee nel processo di integrazione
Lucia Serena Rossi (Cirde, Università degli Studi di Bologna)

Il quadro IstItuzIonale

11.45  – 13.00
le Istituzioni dell’unione europea e gli organi consultivi, poteri e composizione. Il funzionamento del consiglio, del 
Parlamento, della commissione, del comitato delle regioni e del comitato economico e sociale europeo
Giacomo Di Federico (Cirde, Università degli Studi di Bologna)
 
14.30  – 16.30
Il ruolo delle rappresentanze Permanenti
Vincenzo Grassi Rappresentante permanente aggiunto - Rappresentanza permanente d’Italia  presso l’Unione Europea 
(Ministero Affari Esteri) tbc
 
16.45  – 18.30
I laboratorio 
case studies. le regioni italiane a bruxelles. I diversi modelli oggi. come funzionano e
come potrebbe esserne implementato il ruolo in considerazione del trattato di lisbona
Lorenza Badiello (Regione Emilia – Romagna)
Gianlorenzo Martini (Regione Lombardia)
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Il PrograMMa 

Seconda giornata - 17 maggio 2011
I. le FontI del dIrItto dell’unIone euroPea

9.00  – 11.00
gli atti giuridici dell’unione europea. Il procedimento legislativo
Federico Casolari (Cirde, Università degli Studi di Bologna)
 
11.15  – 13.00
Il rapporto tra gli ordinamenti. la ripartizione e la tipologia delle competenze. Principi di attribuzione, 
sussidiarietà, proporzionalità
Adelina Adinolfi (Università degli Studi di Firenze)
 

II. Il Processo decIsIonale

14.30  – 16.30
come funziona in concreto il processo decisionale dell’unione europea
Paolo Ponzano (Istituto Universitario Europeo, Firenze)
 
16.45  – 18.30
II laboratorio
Case studies - Come si forma un atto legislativo: esame dell’iter relativo a due proposte legislative
La Direttiva “Servizi” -  Salvatore D’Acunto (DG MOVE, Commissione europea)
Il Regolamento “NOVEL FOODS” - Luca Visaggio (Servizio giuridico - Parlamento europeo)
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Il PrograMMa 

Terza giornata - 18 maggio 2011
la PartecIPazIone alla Fase ascendente

9.00  – 11.00
camera e senato: dall’esame della sussidiarietà agli indirizzi al governo, gli strumenti e le prospettive
Antonio Esposito (Camera dei Deputati), Davide Capuano (Senato della Repubblica)
 
11.15  – 13.00
Il governo: il coordinamento dei diversi attori del processo decisionale per la formazione della posizione 
italiana. Il ciace
Massimo Gaiani (Ciace – Dip. Politiche Comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri)
 
14.30  – 16.30
le regioni: fondamenti dell’azione regionale, esperienze, prospettive  
Andrea Ciaffi (Cinsedo, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)  
 
16.45  – 18.30
III laboratorio
Case studies - Lettura e trattamento degli atti trasmessi dal Governo alle Regioni in fase ascendente 
(banca dati europ@)
Cristina Salis (CIACE – Dip. Politiche Comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri)

I governi regionali nel processo decisionale europeo 2011
strumenti per la partecipazione delle regioni e delle Province autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell’unione europea

12



Il PrograMMa 

Quarta giornata - 19 maggio 2011
la PartecIPazIone alla Fase dIscendente

9.00  – 11.15
Iv laboratorio
Case studies - la legge comunitaria regionale e il recepimento delle direttive. Risultati ottenuti e possibili sviluppi
Gemma Pastore (Regione Toscana)
Maurizio Ricciardelli (Regione Emilia - Romagna)
Laura Faina (Regione Piemonte)
 
11.30 - 12.45
Il ruolo della Conferenza Stato - Regioni
Massimiliano Cosenza (Dip. Affari regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri)
 
14.00 - 15.15
Il modello statale per la partecipazione alla fase discendente: in particolare, procedura ed organizzazione per la 
predisposizione del disegno di legge comunitaria
Stefania Vitucci (Dip. Politiche Comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri)
 
15.15 - 16.30
Il ruolo del Parlamento nell’adeguamento dell’ordinamento agli obblighi europei
Fabrizia Bientinesi (Camera dei Deputati)
 
16.45 - 18.30
Le Regioni e le Province Autonome italiane: quadro normativo, strumenti predisposti e loro applicazione concreta
Cecilia Odone (Eurocooperation)
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Il PrograMMa 

Quinta giornata - 20 maggio 2011
InadeMPIMento e vIolazIone deglI obblIgHI euroPeI

9.00  – 10.15
Il controllo sull’adempimento degli obblighi europei. la gestione delle procedure di infrazione
Roberto Adam (Dip. Politiche Comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri)

10.30  – 11.45
I diversi profili della responsabilità dello stato e delle regioni
Marco Lombardo (Università degli Studi di Bologna, Cirde)

12.00  – 13.15
v laboratorio
case studies. le procedure di infrazione a livello regionale
Francesco Zucaro (Regione Lombardia)

14.30  – 15.00
conclusioni e test finale
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Il PrograMMa 

WorksHoP - DAILY WORK IN BRUXELLES - 4 luglio/5 luglio 2011
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Prima giornata

Mattina 9.00  – 11.00 
Meeting:
“Modalità di lavoro e di organizzazione delle regioni europee a 
bruxelles”
 
11.15  – 13.00
Meeting: 
“l’attività della rappresentanza Permanente d’Italia presso l’unione 
europea nella fase ascendente, i gruppi di lavoro del consiglio, 
i rapporti con gli uffici regionali”
 
Pomeriggio 14.00  – 15.30 
Meeting:
“Il comitato delle regioni”

16.00  – 18.00
visite istituzionali
consiglio dell’unione europea
Parlamento europeo

seconda giornata

Mattina 9.00  – 11.00
seguito laboratori II e III
Incontri per settore sulle principali tematiche comunitarie 

11.15  – 13.00
seguito laboratori Iv e v
Meeting: 
“Il controllo sul corretto recepimento delle direttive”

13.00  – 14.30 
conclusioni

15.00 
trasferimento aeroporto e rientro in Italia
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Introduzione 

Andrea Ciaffi e Cecilia Odone 

 

I cinque Papers che presentiamo con questa pubblicazione si occupano di politiche europee 

tanto attuali quanto cruciali per la crescita e la coesione del Paese: l’agenda europea sulla 

Migrazione, la politica ambientale dell’Unione europea e la nuova strategia “EIR- 

Environmental Implementation Review”, la politica dell’Ue in materia di Energia e, infine, 

il Pilastro europeo dei diritti sociali.  Si tratta, come di consueto, di argomenti che sono stati 

oggetto del programma di formazione in materia europea del Cinsedo e che vengono 

proposti, a circa un anno di distanza, in forma di scritti aggiornati a cura degli stessi relatori 

e docenti. Gli argomenti restano tuttora di forte interesse. Il contesto internazionale e locale 

è infatti in continuo cambiamento, mentre, le prossime elezioni del Parlamento europeo e la 

conclusione del mandato quinquennale dell’attuale Commissione portano con sé, fin d’ora, 

bilanci ed aspettative per il futuro. Basti pensare al principio di sussidiarietà, vero e proprio 

“faro” che guida l’azione politica e legislativa dell’Unione europea, e ai documenti più recenti 

della Commissione che aprono a strumenti concreti volti ad un sempre maggiore 

coinvolgimento del livello locale e regionale lungo tutto il ciclo delle politiche. In questa 

direzione vanno le Raccomandazioni che concludono i lavori della Task Force 

“Sussidiarietà” con il concetto chiave di “Sussidiarietà attiva”, cui la Commissione europea 

dà seguito nell’apposita comunicazione del 23 ottobre scorso, in vista della valutazione del 

Programma “Better regulation” attesa per la prima metà del 2019.  

Lo stesso programma annuale di “Formazione in materia europea” del Cinsedo, destinato ai 

funzionari delle Regioni e delle Province autonome, intende essere un metodo di lavoro per 

contribuire attivamente agli obiettivi di “Better regulation”. Nel 2017, oltre ai temi trattati 

nei Papers, appositi seminari sono stati dedicati alla Politica di coesione dopo il 2020, alle 

Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2017 nell’ambito della Governance economica 

europea, all’attuazione della nuova Agenda europea per le competenze, al recepimento delle 

direttive in materia di Appalti e Concessioni. Si sono tenuti inoltre un laboratorio sul 

recepimento delle direttive e due sull’utilizzo della banca dati “Portale dei Delegati”. Infine, 

il Corso di Alta formazione – Summer School, organizzato con la partnership scientifica 

dell’Istituto Universitario europeo, è stato dedicato alle politiche europee dell’Ambiente e 

dell’Energia. Il programma di formazione in materia europea 2017, ed il programma del 

Corso di Alta formazione sono disponibili alle pagine dedicate di Regioni.it  

 

Un sentito ringraziamento va agli autori dei Papers. Si tratta di una disponibilità preziosa 

che non diamo per scontata e che apprezziamo innanzitutto come manifestazione concreta 

della disponibilità a lavorare tutti insieme per migliorare sempre di più il funzionamento 

della governance multilivello, a partire dalla condivisione della conoscenza e 

dall’alimentazione della “rete” informale di contatti nelle diverse amministrazioni. 

 

 

Roma, 3 dicembre 2018 
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Presentazione

di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone

L’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea è effettuato, negli ultimi anni, 
da un numero crescente di Regioni. Si tratta di uno strumento metodologico di “anticipazione” delle 
politiche. 

Esso prende in considerazione i settori di interesse e di competenza regionale nei quali la 
Commissione preannuncia il proprio intervento per l’anno successivo con proposte legislative e non
legislative. Gli esiti di tale esame, nella maggior parte dei casi, sono approvati con atto di indirizzo 
del Consiglio regionale e costituiscono l’input per la partecipazione alla fase ascendente, ai sensi della 
legge 234 del 2012. 

Tra le Regioni e le Province autonome, alcune hanno un’esperienza ormai consolidata, formalizzata 
in norme organizzative o prassi di lavoro. Altre Regioni invece sono appena all’inizio. 

Abbiamo pensato quindi che fosse giunto il momento di approfondire lo stato dell’arte, sulla base di 
uno scambio di buone pratiche.

L’organizzazione dei lavori, le difficoltà comuni, le diverse soluzioni sono state pertanto l’oggetto di 
un “Dialogo” tra le Regioni e le Province autonome, che si è svolto il 23 febbraio scorso nell’ambito 
del Programma di formazione in materia europea 2018 del Cinsedo. Ad ogni Regione e Provincia 
autonoma intervenuta è stato chiesto di rispondere ad un quesito, seguendo una traccia di punti 
comuni da ripercorrere in modo descrittivo. 

Il quadro che ne è risultato mette ben in evidenza la maturità del sistema, caratterizzato da un mimino 
comune denominatore che potrebbe costituire la base di un prossimo lavoro finalizzato ad unire gli 
sforzi e massimizzare i risultati in sede di Conferenza delle Regioni, con l’obiettivo di estendere i 
benefici di questo importante meccanismo di “anticipazione” a tutto il sistema regionale e di 
utilizzarne i risultati anche in sede di coordinamento.

Il presente dossier raccoglie, da un lato, le risposte al quesito fornite dai referenti regionali, descrittive 
del sistema esistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma, dall’altro, i riferimenti alle norme 
che regolano le procedure e agli atti che costituiscono l’esito dell’applicazione delle procedure stesse
nelle singole Regioni.

Con questo primo dossier, inoltre, inauguriamo una nuova tipologia di pubblicazione, collegata al 
programma di formazione in materia europea del Cinsedo. Prevalgono l’obiettivo di documentazione 
e il valore aggiunto della testimonianza autentica dello stato dell’arte rispetto ad un tipo di attività 
che difficilmente si riuscirebbe a ricostruire nel dettaglio, se non fosse per il contributo di coloro che 
vi sono coinvolti all’interno degli uffici regionali. A tutti loro, in quanto autori di questo dossier, va 
il nostro ringraziamento per la preziosa disponibilità.

Roma, 25 maggio 2018
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Introduzione 

Andrea Ciaffi e Cecilia Odone 

Il quarto ciclo di seminari europei organizzato dal Cinsedo, si è svolto da aprile a dicembre 

2016 ed ha trattato temi che sono tuttora al centro dell’agenda delle Istituzioni europee e 

degli Stati membri: dall’economia circolare agli aiuti di Stato, alle direttive su appalti e 

concessioni, fino ai grandi temi istituzionali della Governance economica europea e del 

futuro della politica di coesione. In sede di Conferenza o singolarmente, le Regioni e le 

Province autonome italiane sono impegnate costantemente su ognuno di essi e 

contribuiscono, da un lato, alla formazione della posizione italiana nella cd. fase ascendente 

e, dall’altro, al processo di recepimento e attuazione della legislazione europea.  

Per questo motivo, la pubblicazione di quest’anno non si ferma alla dimensione europea 

degli argomenti trattati nei seminari. Da questi abbiamo preso lo spunto, per poi calare le 

singole politiche europee nella loro dimensione regionale, completando il quadro con la 

descrizione delle attività svolte o ancora in divenire presso le Regioni, in relazione a ciascuna 

di esse. 

Sono pertanto riuniti, in questa pubblicazione, gli articoli – commenti - curati dai funzionari 

della Commissione europea intervenuti come relatori ai seminari, aggiornati ai mesi di 

agosto e ottobre del 2017. In corrispondenza di ciascuno di essi, si trovano gli articoli scritti 

dai funzionari delle amministrazioni regionali e statali che si sono occupati degli stessi 

processi decisionali, aggiornati allo stesso periodo.  

Agli articoli si aggiunge la documentazione – materiali - esito del lavoro svolto dalle Regioni, 

a livello tecnico o politico a seconda dei casi, anch’essi aggiornati al nuovo periodo di 

riferimento. Tra questi, la posizione approvata dalla Conferenza delle Regioni sul futuro 

della politica di coesione, i documenti di analisi delle direttive Ue in materia di appalti e 

concessioni e l’approfondimento svolto da Itaca sul ruolo delle Regioni nella nuova 

disciplina dei contratti pubblici, la posizione della Conferenza sul Programma Nazionale di 

riforma per il 2017, le osservazioni approvate da sei Regioni sul pacchetto “Economia 

circolare” della Commissione europea. Infine, il testo del Common Understanding sul 

rafforzamento istituzionale per il controllo degli aiuti di Stato in Italia, al quale le Regioni 

stanno dando seguito dal punto di vista organizzativo nelle rispettive amministrazioni.  

Emerge, da una lettura complessiva dei commenti e dei materiali, la spiccata dimensione 

regionale delle politiche europee. Essa rappresenta l’espressione concreta dell’applicazione 

del principio di sussidiarietà e, insieme, la ragione dell’intervento regionale, tanto nel 

processo di formazione delle politiche e delle norme che in quello della loro attuazione. Il 

coinvolgimento attivo delle Regioni è in sé un contributo sostanziale agli obiettivi comuni 

della Better regulation europea, cui intende contribuire, ogni anno, anche il programma di 

formazione in materia europea del Cinsedo. 

Per quanto riguarda il 2016, il programma si è sviluppato attorno a tre diverse tipologie di 

iniziative. Oltre ai seminari sulle politiche europee, si sono svolti due laboratori dedicati, 



6 

l’uno, all’utilizzo del “Portale dei Delegati”, a cui accedono le Regioni sulla base della legge 

234 del 2012, l’altro, all’applicazione pratica della nozione di aiuto di Stato nel settore delle 

infrastrutture. Inoltre, dal 24 al 28 ottobre si è svolto il Corso di Alta Formazione “Legge 

234/2012 – partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione e 

attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, corso residenziale

organizzato in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, SNA – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - presso la sede di Caserta della Scuola. Il programma 

di formazione in materia europea 2016, con i programmi dei singoli corsi, laboratori e 

seminari è allegato. 

La realizzazione di questa pubblicazione è stata possibile grazie ad una disponibilità non 

scontata degli autori. Un sentito ringraziamento va dunque a tutti coloro che hanno 

contribuito, a partire dai relatori dei seminari che hanno accettato di lavorare 

all’aggiornamento di quanto presentato a suo tempo, fino a quanti, pur non essendo stati 

relatori di quei seminari, hanno accettato con entusiasmo di unirsi a questo lavoro, 

consentendoci così di offrire un quadro completo ed aggiornato dell’avanzamento delle 

politiche anche sul piano regionale. 

Roma, 27 novembre 2017 
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