V Ciclo di Formazione in materia europea - 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

PRESENTAZIONE
Nel contesto della crisi economica e del cambiamento climatico, le politiche ambientali ed
energetiche dell’Unione europea rappresentano un tassello decisivo dell’impegno globale per un
futuro sostenibile. Dall’Unione europea, agli Stati membri fino alle loro articolazioni territoriali, il
raggiungimento degli obiettivi richiede visione di lungo periodo, governance efficace e coerenza
delle politiche. Le Regioni e le Province autonome italiane partecipano alla formazione e
all’attuazione delle politiche e delle norme dell’Unione europea nel quadro delle procedure stabilite
dalla legge 234/2012 ed hanno pertanto un ruolo cruciale insieme allo Stato per il raggiungimento
degli obiettivi. E’ proprio con riferimento alla tutela dell’ambiente, del resto, che il principio di
sussidiarietà venne introdotto nell’ordinamento comunitario, per assumere portata di principio
generale nel 1992 con il Trattato di Maastricht e regolare tuttora l’esercizio delle competenze
concorrenti quali sono appunto quelle dell’ambiente e dell’energia.
Con la Summer School in materia di Ambiente ed Energia, il Cinsedo inaugura un percorso di
approfondimento delle singole politiche dell’Unione europea che interessano direttamente le
Regioni, con l’obiettivo di rafforzare le competenze ed il network istituzionale ai diversi livelli, alla
luce dei principi e degli obiettivi della Better regulation europea. All’inquadramento giuridico, dal
Trattato alla legislazione vigente, si affiancherà l’approfondimento degli aiuti di Stato settoriali, le
infrazioni e i finanziamenti europei, accompagnati dalla trattazione e discussione di casi pratici al
fine di coinvolgere attivamente i partecipanti con l’applicazione pratica delle categorie astratte ai
casi concreti più rilevanti.
La Summer School, che si sviluppa in quattro giornate per un totale di 26 ore, fa parte del V CICLO
DI FORMAZIONE IN MATERIA EUROPEA, che il Cinsedo organizza a Roma per i funzionari delle Regioni
e delle Province autonome italiane, da marzo a dicembre 2017, con seminari e laboratori pratici e in
continuità con i corsi di alta formazione degli scorsi anni. Nei passati corsi di alta formazione sono
stati approfonditi i temi istituzionali e ordinamentali, al fine di comprendere meglio le procedure
per la partecipazione dello Stato e delle Regioni alla formazione e attuazione delle norme e delle
politiche europee, dal punto di vista teorico fino alla loro applicazione concreta. Quest’anno
1

l'obiettivo di alta formazione si sposta su specifici ambiti materiali del diritto e delle politiche
dell’Ue di diretto interesse per le Regioni.
Il V CICLO 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.
Il direttore del V CICLO 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.
La Summer School è organizzata con la partnership scientifica dell’Istituto Universitario
Europeo – IUE.
La Summer School si svolge a Roma, presso il Cinsedo, via Parigi 11.
I destinatari della Summer School sono 44 funzionari e dirigenti delle Regioni e Province autonome
italiane. E’ garantita la partecipazione di almeno due funzionari o dirigenti per Regione o Provincia
autonoma.
La scadenza per richiedere l’iscrizione è fissata al giorno: 9 agosto 2017.
Entro il 4 settembre 2017, la segreteria organizzativa comunicherà conferma definitiva
dell’avvenuta iscrizione, tenuto conto del numero di due posti riservato ad ogni Regione e
Provincia autonoma e dell’ordine cronologico di ricezione delle iscrizioni.
In caso di disponibilità di posti alla scadenza del termine, saranno valutate le eventuali iscrizioni in
soprannumero per Regione o Provincia autonoma, che verranno ammesse in base al criterio
cronologico di ricezione delle iscrizioni.
La partecipazione alla 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 20 ore di lezione e sostenuto il test finale.
Per iscriversi, si prega di inviare un’email alla segreteria organizzativa: europa@regioni.it,
allegando l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato.
Il modulo di iscrizione è scaricabile all’indirizzo: www.regioni.it (cliccare “seminari Cinsedo”)
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PROGRAMMA
Lunedì 11 settembre 2017
Mattina, ore 11.30 – 13.00
Saluti introduttivi e apertura dei lavori
Vincenzo Grassi, Segretario Generale Istituto Universitario europeo
Marcello Mochi Onori, Segretario Generale Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Andrea Ciaffi, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Coordinatore formazione in
materia europea del Cinsedo
Dal Trattato di Lisbona alla legge 234/2012 – Le Regioni e il processo di integrazione nei settori
ambiente ed energia
Docente: Andrea Ciaffi, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Coordinatore
formazione in materia europea del Cinsedo

I Modulo - Politica settoriale e legislazione

Lunedì 11 settembre 2017
Pomeriggio, ore 14.30 – 18.00
La politica ambientale dell’Unione europea: origini e sviluppo, principi e obiettivi, contesto
internazionale.
Docente: Esperto delle Istituzioni europee (in attesa di conferma)
Martedì 12 settembre 2017
Mattina, ore 9.30 – 13.00
La politica energetica dell’Unione europea: origini e sviluppo, principi e obiettivi, contesto
internazionale. Dai Trattati all’Unione per l’Energia e Azione per il clima
Docente: Ilaria Conti, Istituto Universitario Europeo
Pomeriggio, ore 14.30 – 18.00
La legislazione dell’Ue nel settore energia. Il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”:
efficienza energetica, energie rinnovabili e governance dell’Unione per l’Energia
Docente: Nicolò Rossetto, Istituto Universitario Europeo
Mercoledì 13 settembre 2017
Mattina, ore 9.30 – 13.00
La legislazione dell’Ue in materia ambientale. In particolare: Aria, Acqua, Rifiuti
Docente: Cecilia Odone, esperta diritto Ue e Regioni, direttore formazione in materia europea del
Cinsedo
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II Modulo – Aiuti di Stato e Infrazioni

Mercoledì 13 settembre 2017
Pomeriggio, ore 14.30 – 18.00
Aiuti di Stato a favore dell’ambiente e nel settore dell’energia: la Comunicazione sulla nozione
di aiuto di Stato, le griglie analitiche infrastrutture, il Reg.651/2014 (c.d. GBER) e la disciplina
specifica 2014-2020
Docente: Giorgio Perini, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea - ItalRap
•

Sessione pratica. Case studies di interesse regionale: presentazione e discussione

Giovedì 14 settembre 2017
Mattina, ore 9.30 – 13.00
Infrazioni nel settore ambientale: come sviluppare e realizzare procedure e metodi di risposta
efficaci
Docente: Remo Tavernari, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea - ItalRap
•

Sessione pratica. Case studies di interesse regionale: presentazione e discussione
III Modulo – Programmi di finanziamento europei

Giovedì 14 settembre 2017
Pomeriggio, ore 14.30 – 17.00
La progettazione europea vista attraverso un esempio reale: il programma LIFE
Docente: Angelo Salsi, DG ENV, Commissione europea
ore 17.00 – 18.00
Conclusioni
Test finale
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)
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-lepolitiche-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-sullepolitiche-europee-394724/)
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