
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XI Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2023 
 

CORSO BASE 
Cinsedo, via Parigi 11 - Roma 

 

Le istituzioni e gli organi consultivi dell’Unione europea 

Giovedì 13 aprile 2023  

mattina: ore 10.00 – 13.00 / pomeriggio: ore 14.00 – 15.30 

 

 

 

La conoscenza del quadro istituzionale dell’Unione europea, del funzionamento e delle 

prerogative delle sue istituzioni e dei suoi organi, è essenziale per un’efficace partecipazione 

dei territori al processo decisionale. Il Programma di formazione in materia europea del 

Cinsedo ha dedicato fin dall’inizio una costante attenzione ai temi istituzionali, in modo da 

affiancare ai seminari dedicati alle politiche e alla legislazione settoriali, anche gli strumenti 

di conoscenza su “chi fa che cosa” nell’Unione europea.  

Con il Corso base di quest’anno intendiamo offrire una visione completa dell’intero sistema 

istituzionale, che consenta ai partecipanti di condividere le conoscenze fondamentali basate 

sui Trattati. Dal Parlamento europeo al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, 

le istituzioni politiche saranno presentate a partire dagli articoli dei Trattati che ne 

disciplinano le attribuzioni e la composizione, alla luce dei principi che regolano il 

funzionamento dell’intero sistema istituzionale. Il quadro sarà completato, per le Istituzioni, 

dalla Corte di Giustizia e, per gli organi consultivi, dal Comitato delle Regioni. Seguirà la 

presentazione degli stessi soggetti istituzionali visti in modo “dinamico” all’interno del 

processo legislativo europeo. 

Il Corso base, si struttura quest’anno in un’unica giornata che si svolge in presenza a 

Roma presso il Cinsedo. Per proseguire idealmente il percorso formativo, uno dei 

prossimi webinar sarà dedicato al funzionamento pratico del Comitato delle Regioni, al fine 

di offrire una visione dall’interno e di tipo operativo di questo importante organo consultivo. 

 



 

 

Programma 

 

ore 10.00 – 10.15 

Saluti introduttivi – Alessia Grillo, Segretario Generale, Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

 

Le istituzioni e gli organi consultivi dell’Unione europea 

Docente: Prof. Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università 

degli Studi di Bologna 

ore 10.15 – 12.00 

I. Le istituzioni politiche dell’Ue: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, 

Commissione. La Corte di Giustizia dell’Unione europea 

ore 12.00 – 12.30 

II. Gli organi consultivi. In particolare: il Comitato delle Regioni  

ore 12. 30 – 13.00  

Interventi programmati 

Costantino Condorelli, già Coordinatore della delegazione italiana al Comitato 
delle Regioni 

Marco A. Fusaro, Coordinatore della delegazione italiana al Comitato delle Regioni 

 

Pausa pranzo 

 

ore 14.00 – 15.15 

III. Le istituzioni e gli organi consultivi nel processo legislativo dell’Unione europea 

ore 15.15 – 15.30  

Conclusioni  


