CICLO DI SEMINARI SPECIALISTICI SULLE POLITICHE EUROPEE
Seminario “Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE (Luglio – Dicembre 2014): il
programma e le opportunità per le regioni”
Martedì 11 Marzo 2014, ore 10.00 – 12.00
presso Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea
Rue du Marteau 7-5, Bruxelles

PRESENTAZIONE
La Presidenza italiana del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea si svolgerà dal 1° luglio al 31
dicembre 2014. Al tema delle prospettive per le Regioni è stato dedicato un seminario che si è
svolto a Roma lo scorso 13 dicembre, con lo scopo di approfondire quali sono le funzioni della
Presidenza ed anche di illustrare le priorità italiane e le opportunità, unitamente agli aspetti
organizzativi.
Tenuto conto delle priorità, degli importanti appuntamenti istituzionali che caratterizzeranno il
semestre, unitamente agli eventi strategici di cui si occuperà la macchina organizzativa, nel corso
del seminario a Roma è emerso l’interesse per una ulteriore occasione di approfondimento, che
potesse svolgersi più in prossimità dell’avvio del semestre e a conclusione dell’intero ciclo di
seminari 2013-2014. Lo scopo dell’incontro è dunque quello di un aggiornamento dei funzionari
regionali, tenuto conto che il quadro degli impegni del semestre dovrebbe essere definitivamente
individuato proprio in primavera.
Il Seminario è ospitato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea e vi
parteciperanno i funzionari delle Regioni e delle Province autonome italiane.

Relatore: Ambasciatore Marco Peronaci – Rappresentante Permanente Aggiunto, Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Unione europea.
Interventi: Andrea Ciaffi - Dirigente Affari europei - Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome; Cecilia Odone – Direttore del “Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee”;
Lorenza Badiello – Responsabile Servizio di collegamento con l’Unione europea della Regione
Emilia-Romagna.

**************
Nella stessa giornata si svolgerà un incontro di approfondimento presso la sede della Regione
Emilia – Romagna a Bruxelles.
•

Incontro delle Regioni con gli Esperti Nazionali Distaccati italiani – END
Martedì 11 Marzo 2014, ore 17.30 - 19.00
Rue Montoyer 21
Interventi
Introduzione. Il coordinamento delle Regioni italiane a Bruxelles (Lorenza Badiello –
Responsabile Servizio di collegamento con l’Unione europea della Regione EmiliaRomagna).
Legge 234/2012: quali spazi per le Regioni e gli END (Cecilia Odone – Esperta di diritto
europeo e direttore del “Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee”).
Verso una rete per l’Europa attraverso gli END (Giancarlo Defazio - END e Presidente
CLENAD Italia).
Interventi dal pubblico e dibattito.
Conclusioni. Roma – Bruxelles: i percorsi della rappresentanza delle Regioni e gli END
(Andrea Ciaffi - Dirigente Affari europei – Conferenza delle Regioni).

Il Seminario e l’incontro di approfondimento sono organizzati in collaborazione con la Regione
Emilia – Romagna, Servizio di collegamento con l’Unione europea, nell’ambito del coordinamento
degli uffici regionali italiani a Bruxelles.

