
 

 

 

 

 

 
 

 

VIII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2020 
 

WEB TALKS 
Streaming 

 
 
 

L’emergenza Covid-19 intervenuta all’inizio del mese di marzo, con le restrizioni dovute al 
distanziamento sociale, ci ha portato a ripensare, in parte, il nostro programma di 
formazione. Anziché ridurlo, abbiamo colto l’occasione per arricchirlo. Una serie di WEB 

TALKS si susseguirà da maggio a settembre su alcuni dei temi più urgenti che l’UE, e con 
essa gli Stati e le Regioni, si trovano ad affrontare per fronteggiare la crisi e ciò che 
seguirà. L’emergenza offre anche alle amministrazioni regionali l’occasione per 
sperimentare e per ripartire, domani, ancora più forti, nelle conoscenze e negli strumenti. 
  
Ogni WEB TALK si svolgerà in streaming e con le modalità indicate nelle apposite 
comunicazioni. 

 
 
 

Politica ambientale dell’UE e governance: vecchie e nuove sfide per la ripresa  
29 maggio 2020, ore 10.00-11.15  
 

La governance è uno dei punti deboli del sistema italiano di attuazione delle politiche 
ambientali dell’Unione europea. Dopo l’emergenza sanitaria, una governance ambientale 
efficiente ed efficace rappresenta una sfida del tutto nuova. Questa va ora affrontata anche 
in vista della ripresa economica nei diversi settori produttivi, a cui gli obiettivi di politica 
ambientale vanno strettamente associati ancora di più che nel passato.  
 

Speaker: Jonathan Parker, DG ENV, Commissione europea 
Discussants: Gianni Lampis, Assessore all’Ambiente della Regione Sardegna, Coordinatore Commissione 
Ambiente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Remo Tavernari, Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’Unione europea - ItalRrap 
Moderatore: Paolo Fossati, Dirigente Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome 

 
 

Aiuti di Stato. Risposta della Commissione europea all’emergenza e focus sul 
settore trasporti 
8 giugno 2020, ore 15.00-16.15 
 

Con il “quadro temporaneo” del 19 marzo, la Commissione europea ha consentito agli Stati 
ampia flessibilità in materia di Aiuti di Stato. Gli Stati possono così intervenire a sostegno 
delle imprese sane con diverse tipologie di aiuti, affinché queste si trovino nelle condizioni 
di far fronte alla carenza di liquidità determinata dalla pandemia di Covid-19 per contrastare 
i danni subiti e per preservare la continuità della propria attività economica durante e dopo 



la pandemia. Il settore dei trasporti è tra quelli che sono stati particolarmente colpiti e tante 
sono oggi le possibilità di sostegno pubblico che interessano le Regioni e tutti i livelli di 
governo coinvolti nella risposta economica alla crisi. 
 
Speaker: Olga Simeon, DG COMP, Commissione europea 
Discussants: Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente e Assessore all’Ambiente della Regione Campania, 
Coordinatore Commissione Infrastrutture e Mobilità della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome; Cristina Schepisi, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Napoli 
Parthenope 
Moderatore: Paolo Fossati, Dirigente Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome 
   
 

La Governance economica europea all’epoca del Coronavirus 
19 giugno 2020, ore 11.30-12.45 
 

La connessione tra il semestre europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile è uno degli 
elementi di rinnovamento della governance economica europea che caratterizzano il 
mandato della nuova Commissione. Nel periodo tra la pubblicazione del Country report e le 
Raccomandazioni specifiche per Paese, quest’anno, è scoppiata l’emergenza sanitaria. Tra le 
prime reazioni della Commissione europea vi è stata la proposta di "sospendere" il Patto di 
stabilità, per consentire ai governi nazionali di fronteggiare al meglio la crisi. Ma la 
Commissione si è anche fortemente adoperata per la messa in campo di nuovi strumenti di 
solidarietà europea, capaci di assicurare una risposta unitaria e di promuovere una ripresa 
economica che non lasci indietro i più deboli e ci porti verso un futuro sostenibile. 
 
Speaker: Antonia Carparelli, Consigliere economico, Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
Discussants: Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria, Coordinatrice Commissione Affari europei 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Filomena Maggino, Presidente della Cabina di 
regia “Benessere Italia”, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Commissione Affari europei, Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome 
 
 

Green Deal. La nuova strategia di crescita europea dopo il Coronavirus 
6 luglio 2020, ore 15.00 – 16.15 
 

Il Green Deal è stato adottato dalla Commissione von der Leyen nel mese di dicembre 2019, 
insieme ad una tabella di marcia ambiziosa ed è parte integrante della strategia per attuare 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Improvvisamente, la pandemia dovuta al 
Coronavirus ha cambiato lo scenario. Sia per l’UE che per gli Stati, la necessità di cambiare 
modello di sviluppo ne esce ancora più rafforzata, così come la necessità di un approccio 
integrato tra le politiche, strategico e trasversale, verso il raggiungimento degli obiettivi della 
neutralità climatica e della transizione digitale che, allo stesso tempo, non lasci indietro 
nessuno. 
 
Speaker: Riccardo Maggi, membro del Gabinetto del Vice Presidente esecutivo per il Green Deal Frans 
Timmermans, Commissione europea 
Discussants: Silvano Bertini, Regione Marche, Coordinatore tecnico Commissione Attività produttive, 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Fabrizio Lucentini, Capo di Gabinetto del Ministro per 
le politiche europee 
Moderatrice: Giulia Pavese, Dirigente Commissione Attività produttive, Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome  
 
 
 
 



Politica di Coesione e prospettive per il superamento della crisi sanitaria ed 
economica 
14 luglio 2020, ore 11.30-12.45 

 
La discussione sul nuovo Quadro finanziario pluriennale e sulle risorse da assegnare alla 
Politica di Coesione ha assunto una diversa prospettiva dopo l’emergenza sanitaria ed 
economica. Gli Stati e le Regioni si trovano ora ad affrontare gli impatti asimmetrici della 
crisi con il rischio che le differenze di sviluppo si accentuino e che si perdano molti dei 
risultati già raggiunti. Il futuro Quadro finanziario richiede pertanto di essere rafforzato e la 
proposta di un Recovery fund rappresenta la risposta al nuovo scenario post-crisi: come ne 
uscirà la nuova Politica di coesione?  
 
Speaker: Nicola De Michelis, Direttore Crescita intelligente e sostenibile, DG REGIO, Commissione europea 
Discussants: Ferdinando Ferrara, Capo Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; Lucio Caporizzi, Esperto di politiche di Coesione, già Coordinatore tecnico della 
Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Commissione Affari europei, Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome 
 
 

L’impatto del COVID sulle Regioni e i percorsi operativi per la ripresa: 
valutazione, strumenti finanziari, sanità e cooperazione  
18 settembre 2020, ore 11.30-12.45 

 

Quali sono gli impatti economici e sociali del COVID-19 sui nostri territori? Sono correlati 
in qualche modo con l’incidenza della malattia (contagiosità/mortalità)? Ci sono aree più a 
rischio di altre? Ci sono settori più a rischio di altri? E quale strumentazione “europea” 
possiamo mettere in campo? Quale flessibilità offrono le nuove iniziative 
regolamentari? L’incontro, da un lato, si propone di fare il punto sulle diverse proiezioni 
disponibili a livello regionale sull’impatto del COVID-19 mentre, dall’altro, vuole offrire una 
panoramica organica dei diversi dispositivi normativi posti in essere dalla Commissione in 
ambito ESIF. 
  
Speaker: Alessandro Valenza, t33 (Ancona) 
Discussants: Jan Mikolaj Dzieciolowski, Commissione europea, DG REGIO, Dir. G4 Italia e Malta; Federica 
Busillo, Coordinatrice Servizio Politiche e Programmazione, Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Lucio Caporizzi, Esperto di politiche di Coesione, già Coordinatore 
tecnico della Commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Commissione Affari europei, Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome 
 

 
Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021: le priorità alla 
prova della crisi 
1° dicembre 2020, ore 15.00 – 16.15 
 

Il 19 ottobre la Commissione europea ha presentato il proprio programma di lavoro per il 
2021. Dopo aver annunciato priorità ambiziose per il mandato 2019 – 2024, prima fra tutte 
la neutralità climatica entro il 2050, la Commissione e tutte le Istituzioni dell’Ue, insieme 
agli Stati membri e alle loro Regioni, si sono trovati ad affrontare una crisi senza precedenti. 
La transizione verde e digitale richiede ora un’accelerazione verso la ricostruzione di società 
ed economie che siano resilienti e giuste. A questo risultato dovranno contribuire tutti. La 
Commissione europea, passando dal piano all’azione. Gli Stati, le Regioni, gli enti locali, 
facendo “sistema” per contribuire attivamente dal basso alla formazione di decisioni basate 
sull’evidenza, che tengano conto delle diversità territoriali e “a prova di futuro”. 



Saluti introduttivi: Paola Agabiti, Assessore alla Programmazione europea, Bilancio, Risorse umane e 
Patrimonio, Turismo, Cultura, Istruzione e diritto allo studio, Regione Umbria 
 
 

Speaker: Antonina Cipollone, Commissione europea, Segretariato Generale 
Discussants: Daria Provvidenza Petralia, Dipartimento Politiche europee, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; Cecilia Odone, Esperta della partecipazione delle Regioni italiane al processo decisionale dell’UE 
Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Commissione Affari europei, Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome 
 
 

 
 
 

Il programma completo dell’VIII Ciclo di formazione in materia europea 2020 del Cinsedo è scaricabile a 
questo link. 

 

http://regioni.it/seminari.php?materia=programma_ciclo&pag=1

