
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 
 

SEMINARIO 

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

  
Lunedì 22 luglio 2019, ore 14.30 - 17.30 

 CINSEDO, Roma 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il 9 luglio scorso, il Consiglio ha adottato le Raccomandazioni specifiche per i paesi dell’Unione 
proposte dalla Commissione europea il 5 giugno nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento 
delle politiche economiche. Le Raccomandazioni contengono indicazioni politiche volte a orientare 
e sostenere i programmi di riforma dei Paesi e sono incentrate su ciò che può essere realisticamente 
conseguito nei successivi 12-18 mesi.  

Il seminario, tradizionale appuntamento annuale per approfondire il contenuto delle raccomandazioni 
indirizzate all'Italia, intende analizzarne e discuterne la rilevanza per fronteggiare i problemi e le sfide 
ereditate dalla crisi. Quest’anno, esso è anche l’occasione per illustrare le evoluzioni recenti della 
governance economica europea che interessano particolarmente le Regioni nella prospettiva del 
nuovo periodo di programmazione dei fondi SIE 2021-2027. Uno sguardo all’attuale Programma di 
Supporto per le Riforme Strutturali – PSRS, alla luce delle novità in arrivo per il nuovo periodo, 
aiuterà a prefigurare quali potranno essere gli strumenti a supporto degli obiettivi di rafforzamento 
della capacità delle amministrazioni. 

Il coinvolgimento attivo delle Regioni e delle Province autonome italiane è indispensabile al 
raggiungimento degli obiettivi da parte dell’Italia, ed il seminario rappresenta anche l’occasione per 
presentare il contributo delle Regioni e delle Province autonome italiane al Programma Nazionale di 
Riforma – PNR, evidenziandone il ruolo strategico nella prospettiva della nuova programmazione.  

 

 

 



 

PROGRAMMA 

14.30 – 14.45 – Introduzione  
Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 
dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del programma di formazione 2019 
Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di formazione 2019 
 

14.45 – 16.15 – Evoluzione recente della Governance economica europea: le Raccomandazioni 
specifiche per l’Italia per il 2019 
Antonia Carparelli – Consigliere economico, Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
 

16.15 – 16.45 – Il contributo delle Regioni italiane al PNR: uno strumento strategico per la nuova 
programmazione 
Cecilia Cellai – Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Dirigente Settore Sviluppo sostenibile e 
Regional Team PNR – Re.Te.PNR 
Mariella Bucciarelli – Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Funzionario Settore Sviluppo 
sostenibile e Regional Team PNR – Re.Te.PNR 
 
16.45 – 17.15 – La partecipazione dell’Italia al Programma di Supporto per le Riforme Strutturali 
(PSRS) 
Laura Cavallo – Direttore DPCoe, Presidenza del Consiglio dei Ministri, punto di contatto del PSRS 

17.15 – 17.30 – Domande e risposte 

 

 

 

 


