
 

 

 

 

 

 

 

VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 

DIALOGO INTERREGIONALE 

L’esame del Programma di lavoro 2019 della Commissione europea 

presso le Regioni e le Province autonome 
 
 

Lunedì 21 gennaio 2019, ore 14.30-17.30 
CINSEDO - Roma, via Parigi 11 

 

 

PRESENTAZIONE 

“Sussidiarietà attiva”. E’ questo il concetto – chiave su cui si basano le raccomandazioni rivolte alla 

Commissione europea dalla Task force “Sussidiarietà” nel mese di luglio 2018: da un impegno più 

dinamico di tutti i livelli di governo nell’intero ciclo di definizione delle politiche, deriverà maggiore 

qualità e legittimità alla legislazione dell’Unione europea.   

L’esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea, da parte delle Regioni e delle 

Province autonome è uno strumento concreto di “Sussidiarietà attiva”. Esso si è diffuso, negli ultimi 

anni, presso diverse Regioni e Province autonome. Si tratta di un metodo di “anticipazione” delle 

politiche ed è funzionale ad un’efficiente ed efficace partecipazione sia alla formazione che 

all’attuazione della legislazione dell’Ue. Esso consente di individuare, tra le iniziative legislative e 

non legislative della Commissione europea preannunciate per l’anno di riferimento, quelle che 

interessano in via prioritaria il livello locale e regionale e partecipare così, per tempo, al processo 

legislativo, utilizzando al meglio gli strumenti previsti in Italia dalla legge 234 del 2012, con 

particolare riferimento ai settori e alle materie di competenza regionale. 

Lo scorso anno, le Regioni con maggiore esperienza nell’esame del Programma di lavoro sono state 

invitate a dialogare sui rispettivi “metodi”. Ora, l’invito al “Dialogo interregionale” riguarda il 

“merito”, i contenuti, e si riferisce all’esame del Programma di lavoro 2019, sul quale sono invitati a 

confrontarsi i referenti di questa attività presso le Regioni e le Province autonome.  

Il “Dialogo interregionale” 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”. Esso 

segue l’incontro della mattina dal titolo: “Il Programma di lavoro della Commissione europea 2019. 

Il punto di vista delle autonomie regionali e locali” che prevede l’intervento della Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea e di rappresentanti della delegazione italiana al Comitato delle 

Regioni. 

 

 



PROGRAMMA 

ore 14.30-17.30 

DIALOGO INTERREGIONALE - L’esame del Programma di lavoro 2019 presso le Regioni e le Province 

autonome  

Moderatori  

Andrea Ciaffi - Dirigente Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, coordinatore del programma di “Formazione in materia europea” 

Cecilia Odone - Esperta diritto Ue, direttore del programma di “Formazione in materia europea”  

Interventi programmati 

Maurizio Ricciardelli, Regione Emilia - Romagna  

Raffaele Raja, Regione Lombardia 

Daniela Di Rosa, Regione Siciliana 

Patrizia Degasperi, Provincia autonoma di Trento 

Paola Davico, Regione Valle d’Aosta 

Altri interventi* [da confermare] 

 

 

 

 

 

(aggiornamento: 9 gennaio 2019) 

 

 

 

 


