
 

 

 

 

 

 

VI Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2018 

SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE EUROPEE 

Seminario 

Governance economica europea: 

le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2018 

  
Lunedì 25 giugno 2018, ore 10.30 - 13.30 

 CINSEDO, Roma 

 

 

PRESENTAZIONE 

Il 23 maggio scorso la Commissione europea ha presentato la proposta di Raccomandazioni 

specifiche per i paesi dell'Unione nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento delle politiche 

economiche. Le Raccomandazioni, che saranno discusse e approvate prossimamente dal Consiglio, 

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. Esse adattano 

le priorità individuate a livello dell’UE nell’analisi annuale della crescita a livello nazionale con 

l'obiettivo di valorizzare le attuali buone prospettive economiche per rendere le economie e le società 

europee più forti e più resilienti.  

Il seminario, che si sta consolidando come appuntamento annuale per approfondire tempestivamente 

il contenuto delle Raccomandazioni indirizzate all'Italia, intende analizzarne e discuterne la rilevanza 

per fronteggiare i problemi e le sfide ereditate dalla crisi. Il coinvolgimento attivo delle Regioni e 

delle Province autonome italiane è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi da parte 

dell’Italia. Anche quest’anno, dunque, il seminario rappresenta l’occasione per presentare il 

contributo delle Regioni e delle Province autonome italiane al Programma Nazionale di Riforma – 

PNR e l’analisi dei dati per il 2018. 

La proposta di Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2018 si trova sul sito della Commissione 

europea, a questo link. 

 

PROGRAMMA 

10.30 – 10.45 – 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 2018 

Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di formazione 2018 
 

10.45 – 12.45 – Governance economica europea: le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 

2018 

Daria Ciriaci - Consigliere economico, Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-italy-it.pdf


12.45 – 13.00 – Il contributo delle Regioni italiane al PNR 

Cecilia Cellai – Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Dirigente Settore Sviluppo sostenibile e 

Regional Team PNR – Re.Te.PNR 

 

13.00 - 13.15 - PNR 2018: analisi dei dati 

Mariella Bucciarelli - Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Funzionario Settore Sviluppo 

sostenibile e Regional Team PNR – Re.Te.PNR 

 

13.15 – 13.30 - Domande e risposte 

 


