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Lunedì 9 Luglio 2012
Le riforme ed il quadro istituzionale
Pomeriggio, 14.30 – 18.30

Saluto introduttivo
Marcello Mochi Onori, Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome
Paolo Pietrangelo, Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome
Roberto Adam, Dipartimento Politiche Europee
Carmela Decaro, Centro di Studi sul Parlamento –
Luiss Guido Carli

Pomeriggio, 14.30 – 18.30 – Fase discendente
Obblighi europei e ordinamenti nazionali
Enzo Cannizzaro, Università La Sapienza, Roma
L’adeguamento dell’ordinamento statale agli
obblighi europei. Procedura e organizzazione per la
predisposizione del disegno di legge comunitaria
Stefania Vitucci, Dipartimento Politiche Europee
Le procedure di infrazione. Il controllo della
corretta applicazione del diritto dell’Unione europea
Roberto Adam, Dipartimento Politiche Europee

Giovedì 12 Luglio 2012
Regioni italiane: strumenti normativi e
organizzativi, attività, prospettive
Mattina, 9.00 – 13.00
I “modelli” organizzativi e normativi nelle
norme regionali di procedura - Cecilia Odone e
Guido Rivosecchi, Con-Direttori del Corso

Mercoledì 11 Luglio 2012

Il ruolo delle Regioni tra sistema delle
Conferenze, Stato e Unione europea: esperienze,
risultati, prospettive della partecipazione alla fase
ascendente e discendente - Andrea Ciaffi, Cinsedo,
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Mattina, 9.00 – 11.00
Camera e Senato: controllo di sussidiarietà, indirizzi
al Governo, dialogo politico con la Commissione
europea. Cooperazione interparlamentare.
Antonio Esposito, Camera dei Deputati e Davide
Capuano, Senato della Repubblica

Pomeriggio, 14.30 – 18.30
I parlamenti regionali nel processo decisionale
dell’Unione europea: coordinamento delle
commissioni e ruolo della Conferenza - Costanza Gaeta,
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome

Le competenze e gli atti legislativi dell’Unione.
Lucia Serena Rossi, Univ. degli Studi di Bologna

La partecipazione alla fase ascendente e
discendente in pratica

Case studies e tavola rotonda
15.30 – 18.30
Funzionari Giunte e Consigli regionali

Martedì 10 Luglio 2012

Esercitazioni pratiche di fase ascendente
11.00 – 13.00 (suddivisione in gruppi)

Dalla Costituzione italiana al Trattato di
Lisbona sino al fiscal compact. Le riforme per le
Regioni - Giulio M. Salerno, Università di Macerata
Il funzionamento pratico delle Istituzioni e degli
organi consultivi dell’Unione europea.
Paolo Ponzano, Istituto Universitario Europeo

La partecipazione alla fase ascendente e alla
fase discendente
Mattina, 9.00 – 13.00 – Fase ascendente
Come viene adottata una “legge europea”
Vincenzo Grassi, Ministero Affari Esteri
Il Governo e la formazione della posizione
italiana. La Rappresentanza Permanente d’Italia
presso l’UE
Vincenzo Grassi, Ministero Affari Esteri
Le Regioni: ruolo delle Giunte e dei Consigli
regionali
Ornella Porchia, Università degli Studi di Torino

Gruppo A – Negotiations
1 Gruppo di lavoro del Consiglio
Maria Cristina Russo, Commissione europea
Gruppo B e Gruppo C – European Scrutiny
Esame parlamentare di due proposte legislative dell’UE
Antonio Esposito, Camera dei Deputati
e Davide Capuano, Senato della Repubblica
Esercitazioni pratiche di fase discendente
14.30 - 18.30 (suddivisione in gruppi)
Gruppo A – Mercato interno/ Gruppo B – Aiuti di stato
Gruppo C – Ambiente
Lorella Di Giambattista, Senato della Repubblica
Valerio Vecchietti, Dipartimento Politiche Europee
Giampiero Falletta, Luiss Guido Carli

Venerdì 13 Luglio 2012
Dalla “Better Regulation” alla “Smart
Regulation”
Mattina, 9.00 – 11.30
Gli strumenti della Commissione europea:
consultazioni, valutazione d’impatto, assistenza nella
fase di attuazione, valutazione ex post della normativa
[Funzionario Commissione europea*]
Il contributo degli Stati membri alla Smart
Regulation: dalle valutazioni d’impatto nazionali in
fase ascendente, alle consultazioni in fase discendente
Nicola Lupo – Luiss Guido Carli
11.45 – 12.45 - Test finale

Workshop

Le Regioni a Bruxelles
16 – 17 Ottobre 2012
Martedì 16 Ottobre 2012
Mattina 9.00 – 11.00
Incontro sul tema
“Modalità di lavoro e di organizzazione delle Regioni
europee a Bruxelles”
11.15 – 13.00
Incontro sul tema:
“L’attività di ITALRAP nella fase ascendente e nella
fase discendente. I rapporti con gli uffici regionali”
Pomeriggio 14.00 – 15.30
Incontro sul tema:
“Il Comitato delle Regioni”
16.00 – 18.00
Visite istituzionali
- Consiglio dell’Unione europea
- Parlamento europeo e incontro con
europarlamentari
Mercoledì 17 Ottobre 2012
Mattina 9.00 – 12.00
Seguito delle esercitazioni pratiche
“Incontri per settore sulle principali tematiche
comunitarie”
12.00 – 13.00
Conclusioni
****************************************************
Gli obiettivi del Corso
Il Trattato di Lisbona ha valorizzato il ruolo dei territori
nell’elaborazione di politiche europee che risultino, allo stesso
tempo, più efficaci e più condivise tra coloro che ne sono i
diretti beneficiari: i cittadini europei.
Il principio di sussidiarietà è ora enunciato anche in
riferimento al livello regionale e locale. Esso comporta il
diritto delle Regioni e degli enti locali di prendere parte alle
decisioni europee che interessano i rispettivi ambiti di
competenza. Ma, ancor prima, la sussidiarietà chiama alla
responsabilità tutti i soggetti coinvolti, affinché la

partecipazione alle decisioni europee e alla loro successiva
attuazione sia tempestiva e corretta.
Le amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province
autonome hanno a disposizione strumenti e sedi apposite per
tradurre questa responsabilità in azioni quotidiane,
nell’ambito delle attribuzioni e delle prerogative assegnate
dalla Costituzione a ciascuna componente l’ordinamento della
Repubblica italiana.
La condivisione di conoscenze e la costituzione progressiva di
una rete tra i partecipanti costituiscono gli obiettivi principali
del Corso di Alta formazione.
Gli interventi saranno finalizzati a fornire strumenti operativi
concreti, preceduti da un momento di inquadramento teorico
del tema trattato, e completati da esercitazioni, illustrazione
di modelli e casi pratici.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
I destinatari
I funzionari e i dirigenti delle Giunte e delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome italiane, in
particolare i giuristi ed i tecnici che si occupano del processo
legislativo.
Promotori dell’iniziativa, Partner scientifico,
Patrocini
Il Corso di Alta formazione è promosso dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome. Partner scientifico è LUISS Guido Carli
(Roma). E’ stato richiesto il patrocinio di: Dipartimento per le
Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli Affari regionali – Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri,
Ministero
Affari
Esteri,
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Ufficio
del Parlamento europeo in Italia, Istituto Universitario
Europeo.
Il Comitato scientifico e la Direzione del Corso
Il comitato scientifico del Corso di Alta formazione è
composto da: Roberto Adam, Carmela Decaro, Nicola Lupo,
Paolo Ponzano.
Con - Direttori del Corso di Alta formazione sono: Cecilia
Odone, giurista ed esperta in materia di partecipazione
regionale alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione
europea e Guido Rivosecchi, Professore associato di
Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”.
Organizzazione e sede
Il Corso a Roma è organizzato da Luiss Guido Carli, partner
scientifico dell’iniziativa, e si svolgerà presso la sede di via
Pola 12 (Roma), aula 118.

Il Workshop a Bruxelles si terrà presso gli uffici della
Regione Emilia – Romagna, Avenue de l’Yser 19, Bruxelles.
Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita per i funzionari e i
dirigenti delle Regioni e Province autonome italiane.
I costi di viaggio e permanenza, a Roma e a Bruxelles, sono a
carico dei partecipanti.
La partecipazione al corso prevede una parte d’aula (Roma),
propedeutica rispetto alla partecipazione al workshop
(Bruxelles).
E’ possibile richiedere l’iscrizione alla sola parte d’aula
(Roma).
L’iscrizione al solo workshop di Bruxelles può essere richiesta
soltanto da coloro che dimostrino la partecipazione a
precedenti corsi, analoghi per contenuti e finalità.
Al corso sono ammessi 44 partecipanti. Si garantiscono
due posti per ogni Regione e Provincia autonoma (uno
per la Giunta e uno per il Consiglio).
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine
cronologico e dovranno pervenire tramite e-mail indicando
i seguenti dati relativi al partecipante: Nome e Cognome,
amministrazione regionale di appartenenza (specificando se
Giunta o Consiglio), struttura, funzione ricoperta. All’e-mail
dovrà essere allegata l’autorizzazione rilasciata
dall’amministrazione di appartenenza. L’avvenuta
accettazione dell’iscrizione, sarà comunicata per email, previa
verifica del numero di iscrizioni già confermate per la Regione
di appartenenza.
Qualora alla data di scadenza delle iscrizioni fossero ancora
disponibili dei posti, potrà essere accettata la richiesta di
iscrizione da parte di più funzionari provenienti da una stessa
Regione, in soprannumero rispetto al numero minimo
garantito. Tale accettazione avverrà sempre in ordine
cronologico, tenendo conto della data e dell’ora di arrivo della
richiesta
di
iscrizione
(compresa
l’autorizzazione
dell’amministrazione).
La domanda di iscrizione deve essere inviata per email
entro e non oltre il 22 giugno 2012 ai tutor del Corso di
Alta formazione:
dott.ssa Roberta Corvaro
email: robertacorvaro@gmail.com - cell.: 338 3626491
dott.ssa Giovanna Perniciaro
email: gperniciaro@luiss.it - cell.: 347 2914858
Per ulteriori informazioni si prega di contattare i tutor.

