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Allegati 

 

 

CICLO DI SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE EUR OPEE 

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. 
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(English version) 
 

 
 

CYCLE OF THEMATIC SEMINARS ON EUROPEAN POLICIES 
 

Training Programme for the Italian Regions and Autonomous Provinces – 2013/2014 
 

Participating in the EU decision-making process is crucial for the efficiency and compliance of the following 
implementing legislation. Furthermore, for that subject matters falling into the regional legislative 
competences, the European Union decisions could result in opportunities for regional development and 
growth. For that purpose Regions should be able to timely represent the local needs, involving all the 
interested local stakeholders, debating common priorities with the other Regions and the Government, 
concretely sharing and practice the Smart Regulation principles, thus contributing to the common objective 
of the intelligent, sustainable and inclusive growth. 

The Italian Law n. 234/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normative e delle politiche dell’Unione europea” takes into account the important 
innovation of the Lisbon Treaty as well as the most recent practice from the Parliament and the Regions. 
Enhanced tools for the Regions and renewed responsibilities for all the Institutions involved should now 
result from the new legislative framework. Although, beyond the written provisions, most of the 
achievements will depend on the consciousness of all Regions of the significant opportunities deriving from 
the European Union and the need to act together as a system. 

With this cycle of Seminars, the ‘Cinsedo’ takes the previous high level training courses for regional officers 
further forward. The initiatives were promoted in 2011 and 2012 and devoted to institutional and legislative 
issues. The topics of each Seminar have been chosen taking into account the agenda of the EU Institutions 
and the priorities for the Italian Regions and Autonomous Provinces. A particular attention has been paid to 
concrete problems and opportunities. 

This cycle of Seminars takes place before an important institutional commitment: the semester of the Italian 
Presidency of the European Union Council, from 1st July to 31st December 2014. In view of the semester, the 
aim of the Seminars is to further strengthen the technical competencies of the Regions on the institutional 
issues and the sectorial policies of regional interest, while at the same time widening the European training 
perspective and the opportunity to exchange views and practice with other European Regions. The 
coordination of the Italian regional offices in Brussels co-operates with the organization, thus concretely 
supporting the objectives.  

Objectives 

Strengthening the competencies on the EU dossier of regional interest. 

Networking as a working tool that enhances quality and strengthens the possibility of an exchange of views 
among the officers from different institutional environments. 

  

 



CINSEDO – Atti del “Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee” 2013-2014 

 

6 

 

 

Participants 

Officers of the Italian Regions and Autonomous Provinces directly involved in the legislative and decision-
making process related to the issues discussed in each Seminar. 

The participants should have a basic knowledge of the subject matter. 

Organization  

The Cycle of thematic seminars on European policies is organized by the ‘Cinsedo’ (Centro interregionale 
studi e documentazione, Rome) and coordinated by Andrea Ciaffi, Director of EU Affairs at the Italian 
Conference of the Regions. 

The Director of the cycle of seminars is Cecilia Odone, expert in the participation of the Italian Regions in 
the European integration process and former director of numerous training courses for regional officers. 

Venue, Calendar, Secretariat 

The Seminars will take place at the ‘Cinsedo’ (Centro Interregionale Studi e Documentazione) in Rome at 
via Parigi 11 (second floor). Videoconferencing facilities are available. 

A presentation and updated calendar are available at the website: www.regioni.it (“Seminari Cinsedo”). 

Registration is required to attend each seminar. Registration will be opened from twenty days before the 
seminar. To download the registration form, please click here: http://www.regioni.it/it/show-
seminari_cinsedo.  

Please advise of cancellation by email or fax to the secretariat. 

Preparatory materials will be sent to the participants and an attendance certificate will be issued at the end of 
each seminar. 

Participation is free. 

 

 

Secretariat:  

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

Ms. Alessia Abacot 

Tel.: 06 4888 29206  

E-mail: europa@regioni.it  
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PROGRAMME 

  
(unless otherwise specified, the seminars will take place from 10.30am to 1.30pm) 

 

Rome, 26th July 2013 

The Italian Law n° 234, 24th December 2012: “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”. 
Speakers: Roberto Adam – Former Head of the Italian Department for the co-ordination of 
European Union Policies;  Andrea Ciaffi – Director of EU Affairs of the Secretariat of the Italian 
Conference of the Regions; Cecilia Odone – European Union Law expert and director of the “Cycle 
of thematic Seminars on European Policies”. 
 

Rome, 15th November 2013 

The Directive 2012/27/EU on Energy efficiency: European objectives, implementation and 
supporting activities from the European Commission. 
Speaker: Claudia Canevari – Deputy Head of Unit, DG ENER, European Commission. 

 

Rome, 25th November 2013 

The Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border healthcare: European 
objectives, implementation and Italian perspectives. 
Speakers: Enrique Terol – Policy Officer DG SANCO, European Commission; Francesco Bevere – 
Director General, DG Health Planning, Italian Ministry of Health; Sergio Acquaviva, Responsible 
for International relations for health assistance, Italian Ministry of Health; Paolo Di Loreto – 
Health Committee of the Italian Conference of the Regions. 

 

Rome, 6th December 2013 

State Aid following natural disasters. 
Speaker: Alessandro Amelotti – DG COMP, European Commission. 
 

Rome, 13th December 2013 

The Italian Presidency of the Council of the European Union (July – December 2014): functions of 
the Presidency, Italian priorities and opportunities for the Regions. 
Speakers: Paolo Ponzano – Special Adviser to the VP Šefčovič and European University Institute 
Senior Fellow; Min. Plen. Alberto Cutillo – Deputy Director General, DG for the European Union, 
and Director for European integration, Italian Ministry of Foreign Affairs. 
  

Rome, 24th January 2014 

Common Agricultural Policy and Rural development in the programming period 2014-2020.  

Speaker: Massimiliano Benelli – Former “Agriculture” Regional Expert at the Permanent 
Representation of Italy to the European Union. 

 

Rome, 7th February 2014 (10.00-12.45) 

The new Public Procurement and Concessions Directives: European objectives, implementation 
perspectives, European Commission supporting activities. 
Speaker: Paola Zanetti – Deputy Head of Unit, DG MARKT, European Commission. 
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Rome, 21st February 2014 (10.00-13.00) 

European Tourism Policy. 
Speaker: Cinzia De Marzo – Seconded National Expert, DG ENTR, European Commission. 
 

Brussels, 11th March 2014 (10.00 – 12.00)* 

The Italian Presidency of the Council of the European Union (July – December 2014): the 
programme and the opportunities for the Regions.  
Speaker: Amb. Marco Peronaci – Deputy Permanent Representative of Italy to the European Union. 
 
The seminar is organized in co-operation with the Brussels Office of the Emilia – Romagna Region, 
within the activities for the coordination of the Italian regional offices in Brussels. 

 

*The seminar will take place at the Permanent Representation of Italy to the European Union, Rue 
du Marteau, 7-15 – Brussels.  
 
Please note that videoconferencing facilities are not available for this seminar. 

 

 

 

 

 

 

  

 


