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Introduzione 

 

Il Coordinamento degli uffici delle Regioni e delle Province autonome a Bruxelles (URC) è una 

piattaforma informale nata a Bruxelles con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le Regioni 

italiane a livello europeo. I membri del Coordinamento condividono un programma di lavoro che 

affianca l’attività svolta autonomamente da ciascuna Regione. 

Nella definizione del calendario di attività e iniziative, giocano un ruolo centrale sia l’agenda 

politica europea che i principali temi di interesse regionale.  

L’URC promuove il dialogo tra le Regioni italiane e le Istituzioni europee, creando occasioni di 

confronto e permettendo agli uffici di parlare “con voce sola”. La piattaforma favorisce uno 

scambio tempestivo e continuativo d’informazioni  a carattere europeo di rilevanza per i territori.  

Come parte del “sistema Italia a Bruxelles”, il Coordinamento ha coinvolto nelle proprie iniziative 

gli interlocutori di nazionalità italiana presenti nelle istituzioni UE. Sinergie positive ed interazioni 

costanti sono state rafforzate, inoltre, con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione 

Europea.  

Le Regioni e le Province autonome a Bruxelles agiscono da “ponte” tra le Istituzioni Europee e i 

territori e condividono l’obiettivo di supportare gli attori regionali nel cogliere le sfide che si aprono 

nel contesto UE. Per questo motivo, il Coordinamento, che ha base a Bruxelles, ha deciso di 

utilizzare, tra gli altri, gli strumenti dello streaming e delle videoconferenze per allargare il 

pubblico delle iniziative e avvicinare ancora di più il livello europeo a quello territoriale. 

Questo rapporto sintetizza obiettivi, attività, metodologie e risultati raggiunti nel corso del 

periodo compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2014. In questa fase, scandita da importanti 

appuntamenti istituzionali quali i negoziati per il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e per la 

definizione del futuro delle più importanti politiche UE, l’avvio della nuova programmazione 

(Gennaio 2014), il rinnovo delle Istituzioni europee e la Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE 

(Luglio-Dicembre 2014), il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome Italiane è stato 

guidato dall’Emilia-Romagna.  
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Il Coordinamento dell’URC della Regione Emilia-Romagna 

 

Il contesto  

 

La Regione Emilia-Romagna ha guidato il Coordinamento delle Regioni e delle Province 

Autonome Italiane a Bruxelles nel corso di un periodo caratterizzato da un profondo 

cambiamento politico e istituzionale a livello UE.  Per questo motivo, il programma di lavoro 

proposto e concordato con gli altri uffici è stato definito sulla base dei principali sviluppi 

dell’agenda europea, intrecciando le priorità dell’UE con quelle individuate a livello regionale.  

Le principali tappe che hanno caratterizzato il dibattito europeo sono state:  

 

 

 

 

  

2012- 2013 
•Negoziati verso l’approvazione del nuovo Quadro 
Finanziario Pluriennale 2014-2020);  

•Negoziati sul futuro delle principali politiche Ue di 
interesse regionale (politica agricola europea, politica 
di coesione, politica della ricerca e innovazione e 
politica ambientale...);  

•Negoziati sulle strategie Macroregionali 

2014 
•Avvio della nuova programmazione UE per il periodo 
2014-2020;  

•Rinnovamento Istituzionale a livello UE: elezioni per il 
Parlamento Europeo, nomina della nuova 
Commissione e del Presidente del Consiglio Europeo; 

•Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea.  
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Gli obiettivi 

 

In questo quadro, la Regione Emilia-Romagna ha individuato di concerto con gli altri uffici i 

seguenti obiettivi  generali da perseguire: 

 

1. Condividere informazioni e conoscenze tra gli uffici regionali sui temi centrali del 

dibattito europeo (politiche, legislazione e programmi dell’Ue); 

2. Intensificare le occasioni di incontro e scambio tra l’URC e le Istituzioni dell’UE, le reti 

regionali europee, le piattaforme di enti ed i soggetti italiani ed altri attori di rilevanza 

strategica. 

3. Rafforzare la collaborazione degli uffici regionali a Bruxelles con le altre istituzioni di 

raccordo a livello nazionale;  

 

 

Principali novità introdotte dal Coordinamento della Regione Emilia-Romagna  

 

Nel ultimi tre anni è stata impostata una modalità d’azione strutturata sui seguenti punti: 

 

 Organizzazione delle iniziative: incontri Istituzionali e gruppi di lavoro. Oltre agli 

appuntamenti più “istituzionali” previsti con funzionari delle Istituzioni Europee e della 

Rappresentanza Permanente d’Italia, sono stati avviati dei gruppi di lavoro composti 

dagli esperti di settore delle Regioni. Queste riunioni sono state particolarmente 

funzionali al monitoraggio dei negoziati verso l’approvazione del Quadro Finanziario 

Pluriennale, per condividere gli aggiornamenti e per incontrare i “tecnici” coinvolti in 

prima linea nelle negoziazioni. 

 Sinergie con la Rappresentanza Permanente d’Italia: Sono stati promossi e coordinati dal 

Rappresentante Permanente e dal Rappresentante Permanente Aggiunto sotto forma di 

“tavoli tematici” con esperti di settore della ITALRAP e delle istituzioni UE. Questi 

incontri, organizzati sotto forma di follow up dei vari Consiglio dell’Unione Europea, 

hanno offerto una prospettiva privilegiata sui dibattiti in corso. Il Rapporto con la 

Rappresentanza Permanente d’Italia si è rafforzato ulteriormente nel corso del Semestre 

di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, banco di prova e sfida per tutto 

il “sistema Italia” a Bruxelles.  

 Collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e con le 

Rappresentanze di Camera e Senato Italiano a Bruxelles. 

 Collaborazione con reti e associazioni di Regioni con base a Bruxelles: in particolare con 

ERRIN (Network delle Regioni europee per la ricerca e l’innovazione), ERLAI (rete 

coordinata dalla Regione Emilia-Romagna con focus su asilo e immigrazione), GIURI 

(Gruppo Informale Uffici di Rappresentanza Italiani su ricerca ed innovazione). 

Si segnala il ruolo delle Regioni italiane nel dare impulso alla nascita di una nuova rete 

europea di Regioni e Città per la Cultura e la creatività.  
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 L’Emilia-Romagna ha messo a disposizione dei colleghi dei nuovi strumenti di lavoro: 

1. un sistema di cloud computing per il Coordinamento al quale far riferimento per 

reperire documenti, presentazioni degli speakers e schede relative alle iniziative 

realizzate.  

2. il collegamento via streaming o in videoconferenza anche ai colleghi back home, 

facilitando la tempestività delle informazioni ed il raccordo con i rispettivi territori.  

 

 

Attività 

 

Sono state previste tre tipologie di attività:  

1. Incontri URC: confronti e seminari con question time, aventi per oggetto alcune delle 

priorità dell’agenda politica europea e con la partecipazione di rappresentanti delle 

Istituzioni UE, in particolare Direttori Generali e Capi Unità della Commissione Europea e 

dell’ITALRAP. In alcuni casi, è stata prevista la partecipazioni di altri stakeholders italiani, 

al fine di allargare lo scambio ed il dibattito sui temi trattati. 

2. Gruppo di lavoro: sono stati previsti quattro tavoli di lavoro settoriali. La Regione Emilia-

Romagna ha guidato il Gruppo Coesione e quello per i Trasporti. Insieme al Friuli Venezia 

Giulia, ha inoltre coordinato il Gruppo Ricerca e Innovazione mentre con il Mattone 

internazionale quello per la Sanità. 

3. Incontri con la Rappresentanza Permanente d’Italia: promossi e coordinati dal 

Rappresentante Permanente e dal Rappresentante Permanente Aggiunto sotto forma di 

“tavoli tematici” con esperti di settore della ITALRAP e delle istituzioni UE. 

 

 

Metodologia 

 

A seconda delle tematiche affrontate, le conferenze hanno avuto i seguenti format: 

 Conferenze a carattere trasversale. Essenzialmente comprese nella formula tradizionale 

dell’Incontro URC, hanno visto principalmente come protagonisti i rappresentanti delle 

Istituzioni UE su questioni di ampia portata che trovano spazio nell’agenda UE. 

 Seminari di specifica rilevanza regionale. Si tratta di conferenze con question time che 

hanno avuto per oggetto alcune policy/tematiche europee di particolare interesse per le 

Regioni, a cui sono stati invitati rappresentanti della Commissione, del Parlamento e 

dell’ITALRAP, individuati sulla base dell’agenda politica dell’UE, del programma di lavoro 

della Commissione e della Conferenza dei Presidenti.  
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Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: 

 dirette streaming;  

 videoconferenza; 

 portale Groupware (della Regione Emilia-Romagna) come “Cloud computing”;  

 Sito web della Regione Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-

bruxelles);  

  

http://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles
http://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles
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Conclusioni: i principali risultati ottenuti 

 

Il Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome italiane a Bruxelles si è rivelato un 

utile  strumento di lavoro a disposizione degli Uffici di collegamento in una fase particolarmente 

intensa dell’agenda politica europea.  Le Regioni e le Province Autonome italiane hanno 

alimentato il dibattito europeo parlando “con voce sola” e contribuito ad accorciare le distanze 

tra territori ed Istituzioni UE. Filo conduttore delle attività realizzate sotto la guida della Regione 

Emilia-Romagna è stato l’obiettivo di “fare sistema”, non solo tra Regioni ma con le altre 

Rappresentanze Italiane a Bruxelles. 

Un approccio inclusivo e collaborativo ha reso possibile la condivisione di informazioni e 

conoscenze in una fase delicata di negoziazioni. L’URC ha favorito un aggiornamento costante 

sui negoziati in corso verso l’approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, verso la 

definizione del futuro delle principali politiche europee e delle strategie macro-regionali. 

Nell’ottica di supportare l’attività degli uffici delle Regioni e delle Province autonome, il 

Coordinamento ha favorito la circolazione tempestiva delle informazioni e la reperibilità dei 

documenti rilevanti per l’attività degli uffici, rappresentando un filo diretto tra i suoi 

componenti.  

Proponendo regolarmente incontri su temi centrali del dibattito Europeo, il Coordinamento 

delle Regioni italiane a Bruxelles ha aperto canali di confronto e scambio con i rappresentanti 

delle Istituzioni UE. L’URC ha dato impulso anche alla collaborazione con altre reti di Regioni. 

Questa prassi di lavoro, improntata alla sinergia, è stata riprodotta anche rispetto ai rapporti con 

altre importanti istituzioni di raccordo che agiscono a livello nazionale. Gli ultimi intensi anni di 

lavoro hanno sedimentato rapporti che potranno continuare a rivelarsi strategici nel tempo, 

soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali. 

In ambito europeo, il 2014 ha aperto un nuovo ciclo, non solo con l’avvio della nuova 

programmazione ma anche con l’insediamento dei nuovi vertici istituzionali UE, del Parlamento 

e della Commissione guidata da Juncker. L’ultimo anno ha visto l’Italia protagonista di questa 

fase: la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea ha traghettato l’Unione verso una nuova 

stagione, impegnandosi a gettare le basi della prossima fase politico-istituzionale. In questo 

contesto, il raccordo tra Regioni italiane e Rappresentanza Permanente presso l’UE, prassi 

consolidata nel corso degli anni, ha assunto particolare importanza nel coinvolgimento degli 

Uffici e delle altre rappresentanze italiane a Bruxelles nel corso del Semestre. 

Nel periodo compreso tra gennaio 2012 e dicembre 2014 sono stati organizzati: 

 36 incontri del Coordinamento delle Regioni Italiane a Bruxelles, 

 30 gruppi di lavoro settoriali, 

 18 tavoli tematici con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE.  

 



8 
 

I risultati raggiunti dal Coordinamento hanno creato le basi per il lavoro del 2015 che dovrà 

orientarsi  verso le  priorità d’interesse regionale della Commissione Juncker  (a partire dal 

Fondo europeo per gli Investimenti) e le attività del  nuovo Parlamento Europeo, sempre in 

un’ottica di sinergia e complementarietà rispetto al ruolo di ciascun ufficio regionale.  
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Calendario attività 

Incontri URC 

Data Evento Relatore 
17 gennaio 2012 

 
Incontro di saluto e 
programmazione anno 2012 

 

31 gennaio 2012 Horizon 2020: orientamenti e 
prospettive. Quale ruolo per le 
Regioni? 
 

 On. Patrizia TOIA (Parlamento 
europeo) 

 Luca MORETTI (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’UE) 

  Antonio DI GIULIO (Capo Unità 
DG Ricerca e Innovazione - 
Commissione europea) 

10 febbraio 2012 Stato dell’Unione: l’ Europa ad un 
bivio 
 

 Antonio MISSIROLI (Direttore 
BEPA) 

19 luglio 2012 Gli strumenti finanziari della BEI 
 

 Anna FUSARI (Funzionario BEI) 

25 settembre 2012 
 

European Innovation Partnerships a 
confronto:  
quale ruolo possono svolgere nella 
definizione delle politiche 
comunitarie e quale spazio di 
partecipazione per le regioni? 
 

 Iman BOOT 
(Vice Capo Unità DG agricoltura 
e sviluppo rurale- Commissione 
europea) 

 Michele ZAGORDO 
(Funzionario DG Salute e 
consumatori - Commissione 
europea ) 

 Philipp BARTH  
(Funzionario DG Commissione 
europea) 

 Giuseppe RUOTOLO 
(Funzionario DG Ricerca e 
Sviluppo - Commissione 
europea) 

 Richard TUFFS (Direttore  Rete 
ERRIN) 

14 novembre 2012 Politiche d’Immigrazione dell’UE: 
quali sfide ed opportunità per le 
regioni 

  Stefano MANSERVISI 
(Direttore Generale DG Affari 
Interni - Commissione europea) 

29 novembre 2012 Le Regioni italiane nel processo 
decisionale dell’Unione europea: 
strumenti normativi e organizzativi, 
attività, prospettive 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 
 

 Cecilia  ODONE (Cinsedo) 

10 dicembre 2012 Approfondire l'integrazione per 
rilanciare l'Unione europea? 

 Marco BUTI (Direttore Generale 
DG Affari Economici e Monetari  - 
Commissione europea) 

9 gennaio  2013 Competitività e sostenibilità: le 
principali sfide della futura PAC per i 
territori rurali europei  

 On. Paolo DE CASTRO 
(Parlamento europeo)  

 Loretta DOLMAN MARINO 
(Direttore Generale Aggiunto DG 
Agricoltura  - Commissione 
europea) 

 Amb. Agg. Marco PERONACI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 
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18  gennaio 2013 La politica spaziale europea: Galileo 
e Copernico 

 Carlo DES DORIDES (Direttore 
Agenzia del GNSS europeo – 
GSA) 

7 marzo 2013 Sicurezza alimentare e protezione 
dei consumatori 

 Paola TESTORI COGGI 
(Direttore Generale DG per la 
Salute e i Consumatori – 
Commissione europea) 

21 marzo 2013 I mercati finanziari della nuova 
Unione Bancaria Europea 

 Mario NAVA (Capo Unità DG 
Mercato Interno - Commissione 
Europea) 

18 aprile 2013 La risposta alle crisi internazionali 
del Servizio Europeo per l’Azione 
Esterna (SEAE) e la protezione 
Civile Europea 

 Agostino MIOZZO (Direttore -
Servizio Europeo di Azione 
Esterna) 

 

27 giugno 2013 La politica di vicinato dell’UE: quali 
opportunità per le regioni? 

 Andrea FONTANA (Capo Unità  
DG Sviluppo e cooperazione  - 
Commissione Europea) 

3 luglio 2013 Incontro per avviare un percorso 
istituzionale tra Regioni Italiane a 
Bruxelles e la Rappresentanza 
Permanente del Senato presso l’UE 

 Beatrice GIANANI 
(Rappresentante permanente 
del Senato Italiano presso l’UE)  

11 settembre 2013 Incontro sulle KETs  Michel CATINAT (Capo Unità  
DG Imprese e Industria – 
Commissione Europea)  

 Marcin SADOWSKI (Funzionario 
DG Ricerca – Commissione 
Europea)  

 Massimo BUSUOLI (Direttore 
ENEA Bruxelles) 

 Luisa TONDELLI (ASTER Emilia-
Romagna-CNR Bologna) 

 Richard TUFFS (Direttore Rete 
ERRIN) 

16 settembre 2013 Incontro preparatorio in vista della 
missione a Bruxelles del Presidente 
della Commissione XIV – Politiche 
dell’UE del Senato Italiano - Vannino 
Chiti   

 Beatrice GIANANI 
(Rappresentante Permanente 
del Senato Italiano presso l’UE) 

17 settembre 2013 Incontro per rafforzare un percorso 
istituzionale tra Regioni Italiane a 
Bruxelles e Sistema Camerale 
italiano 

 Flavio BURLIZZI  (Direttore 
Unioncamere - Bruxelles) 

24 settembre 2013 Incontro con il Presidente della 
Commissione XIV – Politiche dell’UE 
del Senato Italiano - Vannino Chiti  

 Sen. Vannino CHITI (Presidente 
della Commissione XIV – 
Politiche dell’UE del Senato 
Italiano) 

 Beatrice GIANANI 
(Rappresentante Permanente 
del Senato Italiano presso l’UE) 

2 ottobre 2013 Creatività, cultura, crescita e 
identità. Europa Creativa: 
opportunità e sfide per il 2014-2020 

 On. Silvia COSTA (Parlamento 
Europeo) 
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11 ottobre 2013 Incontro preparatorio in vista della 
missione a Bruxelles della 
Vicepresidente del Senato Italiano e 
dei Senatori capogruppo e membri 
della Commissione  XIV – Politiche 
dell’UE - e di altre Commissioni 

 Beatrice GIANANI 
(Rappresentante Permanente 
del Senato Italiano presso l’UE) 

15 ottobre 2013 Incontro con la Vicepresidente del 
Senato Italiano e con i Senatori 
capogruppo e membri  della 
Commissione  XIV – Politiche 
dell’UE - e di altre Commissioni 

 VP Sen. Valeria FEDELI  

 Sen. Stefano CANDIANi 

 Sen. Roberto COCIANCICH 

 Sen. Pietro LIUZZI 

 Sen. Alessandro MARAN 

 Sen. Alberto ORELLANA  
 

 Beatrice GIANANI 
(Rappresentante Permanente 
del Senato Italiano presso l’UE)  

8 Novembre 2013 La politica d’integrazione degli 
immigrati nell’UE e le opportunità 
per il coinvolgimento delle Regioni 

 Eva SCHULTZ (Funzionario Dg 
Affari interni - Commissione 
Europea)  
 

4 dicembre 2013  EU Energy Efficiency: 2020 and 
Beyond 

 Amb. Agg.  Marco PERONACI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Vincent  BERRUTTO (Capo 
Unità EACI - Commissione 
Europea) 

 Willebrordus SLUIJTERS (Capo 
Unità DG Politica Regionale - 
Commissione Europea) 

 Elisabetta CUCCHI (Funzionario 
BEI) 

 Massimo BUSUOLI (Direttore 
ENEA Bruxelles) 

12 dicembre 2013 EXPO Milano 2015: Nutrire il Pianeta 
energia per la vita 

 Giancarlo CARATTI DI 
LANZACCO (Vice-Commissario 
Generale per  l'EXPO Milano 2015 
–Commissione Europea) 

 Antonio CENINI (Responsabile 
Relazioni istituzionali team di 
coordinamento del Commissario 
Generale per EXPO Milano 2015 - 
Commissione Europea)  

13 dicembre 2013 Seminario del CINSEDO in 
videoconferenza: “Il Semestre di 
Presidenza italiana del Consiglio 
della UE” 

 Paolo PONZANO (Consigliere 
Speciale del Commissario 

Europeo per le relazioni 

interistituzionali e 
l'amministrazione  Maroš 
Šefčovič) 

 Alberto CUTILLO (Ministero 
Affari Esteri) 

21 gennaio 2014 La Legge 234/2012 . Momento 
conoscitivo sulla  partecipazione 
delle Regioni  alla formazione e 
all'attuazione della normativa e 
delle politiche dell'Unione europea 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 
 

 Cecilia ODONE (Cinsedo) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_europeo_per_le_relazioni_interistituzionali_e_l%27amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_europeo_per_le_relazioni_interistituzionali_e_l%27amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_europeo_per_le_relazioni_interistituzionali_e_l%27amministrazione
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11 marzo 2014  Incontro con gli Esperti Nazionali 
Distaccati italiani – END (CLENAD) 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Rappresentanti CLENAD 

18 marzo 2014 Incontro con Italrap su possibile 
evento a Bruxelles: "Creatività e 
innovazione come driver per la 
ripresa economica" all’interno del 
Semestre di Presidenza italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea 

 Cons. Fabrizio COLACECI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

20 marzo 2014 Incontro sulla bio-economia e sulle 
opportunità e le sfide legate 
all’economia circolare 

 Antonio DI GIULIO (Capo Unità 
DG Ricerca e Innovazione - 
Commissione Europea) 

7 aprile 2014 2014-2020: i nuovi strumenti UE nei 
settori Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza e  Asilo, Migrazione e 
Integrazione 

 Andrzej URBANIK  (Funzionario 
DG Giustizia - Commissione 
europea)   

 Nadege MONNOT (Funzionario 
DG Affari Interni – Commissione 
europea) 

8 maggio 2014 Continua il trasferimento di 
competenze dagli Stati membri 
all'Unione europea: conseguenze 
istituzionali  per le regioni. 
L’esempio dell’Unione bancaria e 

della mobilità dei pazienti   

 Enrico TRAVERSA (Direttore 
Servizio Giuridico - Commissione 
europea) 

4 giugno 2014 Le Country Specific 
Recommandations (CSR) per il 
Paese Italia ed il ruolo delle Regioni 
verso il Piano di Riforma Nazionale 
(PNR) 

 Marie DONNAY (Capo Unità DG 
Affari Economici e Finanziari - 
Commissione europea) 

 Roberta TORRE (Funzionario 
DG Affari Economici e Finanziari - 
Commissione europea) 

 Laura RINALDI (Funzionario DG 
Affari Economici e Finanziari - 
Commissione europea) 

25 luglio 2014 L’Italia e la sfida della Presidenza 
del Consiglio dell’Unione Europea 
 

 Amb. Agg.  Marco PERONACI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 
 

19 novembre 2014 Creativity and Innovation as Motors 
for Economic Growth. The Role of 
Culture and Territories 

 Link al sito  

12 dicembre 2014 Immigrazione e integrazione: stato 
dell’arte e prospettive a livello UE 

 Giulio DI BLASI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso UE) 

 Eva SCHULTZ (Funzionario DG 
Affari Interni - Commissione 
europea) 

 

http://www.creativeact.eu/home/
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Gruppi di lavoro URC 

Data Evento Relatore 
13 marzo 2012 GdL Coesione - Smart specialisation 

strategy: opportunità e implicazioni 
per le regioni 

 Mikel LANDABASO ALVAREZ 
(Capo Unità Dg Politica 
Regionale - Commissione 
europea) 

 Willebrordus SLUIJTERS (Capo 
Unità DG Politica Regionale - 
Commissione Europea) 

29 marzo 2012 GdL Ricerca e Innovazione Riunione interna al coordinamento 

20 aprile 2012 GdL Coesione - Quadro Strategico 
Comune della Commissione 
europea (14 marzo 2012) e 
aggiornamento su negoziato sul 
bilancio e sul negoziato sulla 
politica di coesione 

 

20 aprile 2012 GdL Ricerca e Innovazione Riunione interna al coordinamento 

2 maggio 2012 GdL Coesione -Stato del negoziato 
sul quadro finanziario pluriennale 
2014-2020 e sulla politica di 
coesione 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Michele D’ERCOLE 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

21 giugno 2012 (presso Regione 
Friuli) 

 

GdL Ricerca e Innovazione   Alan CROSS (Commissione 
europea) 

10 luglio 2012 (presso Regione Friuli) 
 

GdL Ricerca e Innovazione  - 
Confronto tra le differenti strategie 
regionali di Ricerca e Innovazione: il 
caso Basilicata 

 

17 ottobre 2012  GdL Coesione - Incontro con gli 
assistenti di alcuni MEP: 
aggiornamento sul negoziato in 
corso 

 Assistenti parlamentari di: 
On. CARONNA 
On. COZZOLINO 
On. DE ANGELIS 
On. MAZZONI 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

14 novembre 2012 (presso Regione 
Veneto) 

GdL Sanità Lisa LEONARDINI  
(Mattone Internazionale) 

12 dicembre 2012 (presso Regione 
Veneto) 

GdL Sanità Lisa LEONARDINI  
(Mattone Internazionale)  

13 dicembre 2012 (presso Regione 
Friuli) 

 

GdL Ricerca e Innovazione -  
Smart Specialisation Strategy e 
aggiornamento sui lavori della 
Piattaforma S3  
 

Richard TUFFS (Direttore Rete 
ERRIN) 

17 dicembre 2012  (presso 
Parlamento europeo) 

GdL Coesione - Incontro con gli 
assistenti di alcuni MEP: 
aggiornamento sul negoziato in 
corso 

 Assistenti parlamentari di: On. 
CARONNA 
On. COZZOLINO  
On. DE ANGELIS 
On. FIDANZA 
On. MAZZONI 

6 marzo 2013  GdL Sanità  -  Video Conferenza su 
EIP su invecchiamento attivo 

Michele ZAGORDO, 
(Funzionario DG SANCO - 
Commissione europea ) 

 Referenti  italiani del Mattone 
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Internazionale 

 Funzionari Ministero della 
Salute 

12 aprile 2013  GdL Ricerca  
 

 Luigi DI BELLO (APRE) 

19 aprile 2013 GdL Sanità  Coordinate dal Mattone 
internazionale 

22 maggio 2013 GdL Sanità  Coordinate dal Mattone 
internazionale 

31 maggio 2013 GdL Sanità  - JPI su invecchiamento 
attivo  

 Referenti del JPI del Ministero 
della Salute  

 Delegati nazionali per Italia e 
Spagna 

12 giugno 2013 GdL Sanità  Coordinate dal Mattone 
internazionale 

16 luglio 2013 GdL Coesione  Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Assistenti Parlamentari 

18 luglio 2013 GdL Sanità  Mattone internazionale 

23 settembre 2013 GdL Trasporti  Angelo RICCI (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’UE) 

 Giuseppe IZZO (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’UE) 

 Assistenti Parlamentari 

26 settembre 2013 GdL Coesione  Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Assistenti Parlamentari 

14 ottobre 2013 GdL Sanità  Coordinate dal Mattone 
internazionale 

21 Novembre 2013 
 

GdL Sanità  - Presidenza Greca del 
Consiglio dell’Unione Europea 

 Antonis LANARAS 
(Rappresentanza Permanente 
della Grecia presso l’UE) 
 

22 novembre 2013 GdL Coesione  Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Assistenti Parlamentari 

16 dicembre 2013 GdL Coesione  Michele D’ERCOLE 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Assistenti Parlamentari  

21 gennaio 2014 GdL Coesione  Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Assistenti Parlamentari 

2 aprile 2014 GdL Coesione  Michele D’ERCOLE 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 

 Assistenti Parlamentari 

22 luglio 2014 GdL Coesione  Andrea CIAFFI (Cinsedo) 
 

17 dicembre 2014  GdL Coesione  Rossella RUSCA 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Andrea CIAFFI (Cinsedo) 
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Incontri Tematici organizzati dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE  

Data Evento Relatore 
23 aprile 2012 
 

Stato dei negoziati in corso e 
riflessione su nuove forme di 
collaborazione tra Regioni e ITALRAP 

 Amb. Agg. Marco PERONACI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 
 

21 maggio 2012 
 
 

Incontro approfondimento sulla 
Comitologia 

 Roberto BARATTA 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 

25 giugno 2012 
 

Riforma della PAC 2014-2020  Massimiliano BENELLI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Francesca CIONCO 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 

19 luglio 2012 
 

Incontro con regioni italiane sulle 
procedure d'infrazione 

 

 Paola POMPERMAIER 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 

10 settembre 2012 
 

Il nuovo Programma di Ricerca e 
Innovazione Horizon 2020:  sfide e 
Opportunità per l'Italia 

 Cons. Amb. Enrico Pavone 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Luca Moretti (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’UE) 

 

17 settembre 2012  
 

La Politica Energetica Europea: 
opportunità per l’Italia 

  Andrea Lopresti 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

25 settembre 2012 
 

L'azione della Rappresentanza 
Permanente a sostegno del personale 
italiano nelle istituzioni UE 

 Cons. Maurizio Canfora 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

  Alberto Comito 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

1 ottobre 2012 
 

La Politica Comune della Pesca: una 
politica per tutti i mari? 

 Riccardo Rigillo (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’UE) 

8 ottobre 2012  
 

Gli accordi misti UE-Stati membri   Roberto BARATTA 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

15 ottobre 2012  
 

La politica sanitaria dell'Unione 
Europea: un approccio innovativo a 
favore di Sistemi Sanitari più 
sostenibili 

 Pierdavide LECCHINI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

12 novembre  2012  La Programmazione 2014-2020: 
strumenti finanziari a sostegno 
dell’occupazione e dell’inclusione 
sociale 

 Tatiana Esposito 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

16 giugno 2013 Aggiornamento aiuti di stato e 
procedure d’infrazione 

  Roberto BARATTA 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 
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 Giorno PERINI  (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’UE) 

 Emanuele FURARI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Carlo FEDI (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’UE) 

8 luglio 2013 Aggiornamento sull’accordo sulla 
Politica Agricola del 26 giugno 2013, 
tra Commissione, Parlamento e 
Consiglio UE 

 Amb. Stefano SANNINO 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Amb. Agg. Marco PERONACI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Francesca CIONCO 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

 Felice ASSENZA (Direttore 
Generale - Ministero 
dell’Agricoltura) 

30 ottobre 2013 Incontro con l’Ambasciatore Sannino   Amb. Stefano SANNINO 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

12 novembre 2013  Opportunità per il settore privato 
attraverso il nuovo approccio UE alla 
cooperazione allo sviluppo 

 Roberto RIDOLFI (Direttore DG 
Sviluppo e Cooperazione - 
Commissione Europea) 

5 dicembre 2013 Aggiornamento in materia di 
Agricoltura (Timing PAC,        Stato di 
attuazione finanziaria del Programma 
di Sviluppo Rurale, Nuova proposta di 
Regolamento per la Promozione e 
l’informazione dei prodotti agricoli, 
Riforma aiuti di stato nel settore 
Agricoltura, pacchetto fitosanitario) 

  Francesca CIONCO 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

  Damiano LI VECCHI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

  Gennaro PISCOPO 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

11 dicembre 2013 Presidenza italiana del Consiglio 
dell’UE 

 Amb. Stefano SANNINO 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 

11 marzo 2014 Semestre di Presidenza italiana del 
Consiglio UE: il programma e le 
opportunità per le regioni 

 Amb. Agg. Marco PERONACI 
(Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE) 
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HORIZON 2020: ORIENTAMENTI E PROSPETTIVE. QUALE 

RUOLO PER LE REGIONI? 

 

Bruxelles, 31 gennaio 2012 

18.30 –  20.00 

Regione Emilia-Romagna, Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

Il seminario si concentrerà sui principali elementi della proposta del nuovo programma quadro di ricerca 

e innovazione per il periodo 2014-2020, con particolare attenzione alla dimensione regionale. In occasione 

di questo incontro, sarà previsto il coinvolgimento dei rappresentanti del sistema Italia a Bruxelles e di 

esperti di settore, al fine di promuovere un confronto e contribuire al dibattito sul negoziato in corso. 

 

PROGRAMMA  

Benvenuto 

Lorenza Badiello, Responsabile Ufficio Regione Emilia-Romagna Bruxelles 

Interventi 

Antonio Di Giulio , Capo Unità DG Ricerca ed Innovazione, Commissione Europea 

Luca Moretti,  Esperto ricerca, Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE 

On. Patrizia Toia,  Vice- Presidente Commissione ITRE,  Parlamento Europeo 

 

Dibattito e Conclusioni 
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STATO DELL’UNIONE: L’EUROPA AD UN BIVIO 

 

Bruxelles, 10 febbraio 2012 

9.30 –  10.30 

Regione Emilia-Romagna, Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

 

L’attuale crisi economica e finanziaria ha interessato tutti gli Stati membri europei e spinto l’Unione a 

compiere una profonda riflessione istituzionale e a prendere coscienza della crisi politica che sta 

attraversando. Il 2011 è stato caratterizzato da un susseguirsi di incontri istituzionali - Eurogruppo , 

Consigli ECOFIN, Consigli europei –volti ad individuare delle risposte politiche adeguate a quella che è 

ormai da considerarsi come una crisi di sistema e di valori. I risultati raggiunti durante questi vertici non 

sono stati sempre all’altezza delle aspettative dell’opinione pubblica europea e mondiale e si sono risolti 

in difficili compromessi.  È partendo da questa analisi e , in particolare, dalle decisioni assunte  dall’ultimo 

Consiglio europeo del 30 gennaio, che Antonio Missiroli  ci guiderà in questo incontro sullo stato 

dell’Unione e su possibili futuri sviluppi istituzionali. 

----------------------------------------------------- 

Antonio Missiroli (Bureau of the European Policy Advisers)  

Antonio Missiroli è  stato direttore degli studi presso l’EPC a Bruxelles dal 2005 al 2010. In precedenza è stato 

Research Fellow presso il W / EU Institute for Security Studies di Parigi (1998-2005). Si è occupato di Studi 

Europei presso il CeSPI di Roma (1994-97) ed è stato Visiting Fellow presso S. Antony' s College di Oxford 

(1996-97). Antonio Missiroli ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia Contemporanea presso la Scuola 

Normale Superiore (Pisa) e un Master in International Public Policy dalla SAIS / Johns Hopkins. Ha insegnato 

Politica europea presso l'università di Bath, sicurezza europea presso l'università di Trento, Transatlantic 

Security presso la Boston University e, più recentemente, politica estera europea al SAIS / Johns Hopkins e al 

Collegio Europeo di Bruges. 
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA BEI 

Bruxelles,  19 luglio 2012 
10.00 – 12.00 

Regione Emilia-Romagna, Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

 

La BEI è un’istituzione sovranazionale che agisce come una vera e propria banca e sottosta alle condizioni 

degli organi di vigilanza internazionali. Opera a stretto contatto con la Commissione europea e 

comprende anche il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). Segue una logica “no profit” al servizio di 

finanziamenti per progetti coerenti con gli obiettivi prioritari dell’Ue, sganciati dalle logiche di mercato e 

più legati invece all’economia reale. La BEI  promuove una crescita economica nel lungo periodo 

attraverso lo sviluppo di settori differenti: il miglioramento della “Convergenza e la coesione” territoriale, 

lo sviluppo della PMI, la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo dell’Economia della Conoscenza per 

la ricerca e l’innovazione, la costruzione di Reti trans Europee di Trasporto e comunicazione e il 

miglioramento dell’efficienza  della sostenibilità energetica. L’evento, alla presenza di Anna Fusari (Loan 

Officer-Divisione Banche e Corporates, Dipartimento Mare Adriatico-BEI), intende approfondire gli 

strumenti finanziari a disposizione della BEI per il raggiungimento degli obiettivi della sua mission.  
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EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIPS A CONFRONTO: 

QUALE RUOLO POSSONO SVOLGERE NELLA DEFINIZIONE 

DELLE POLITICHE COMUNITARIE E QUALE SPAZIO DI 

PARTECIPAZIONE PER LE REGIONI? 

Bruxelles, 25 settembre 2012 
10.00 – 12.00 

Regione Emilia-Romagna, Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

I partenariati europei per l'innovazione (PEI), introdotti con l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" 

della strategia Europa 2020, hanno l’obiettivo di affrontare le debolezze e gli ostacoli nel sistema 

europeo di ricerca e innovazione che impediscono o rallentano lo sviluppo di buone idee e la loro 

commercializzazione sul mercato. I PEI intendono apportare un contributo strategico significativo per 

risolvere le sfide che la società deve affrontare. Essi riuniscono partner pubblici e privati nell’UE al fine di 

accelerare la diffusione dell'innovazione. L’incontro con i rappresentanti della Commissione europea, 

intende offrire l’occasione per un confronto e un approfondimento sullo strumento dei partenariati per 

l’innovazione partendo da tre specifici PEI: 

Partenariato Europeo per l’innovazione nell’agricoltura 

Si prefigge due obiettivi principali: promuovere la produttività e l'efficienza del settore agricolo 

(invertendo quindi la recente tendenza alla flessione dell'incremento della produttività entro il 2020) e 

garantire la sostenibilità dell'agricoltura (garantendo, entro il 2020, che la funzionalità dei suoli si 

mantenga a livelli soddisfacenti). 

Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute 

Il partenariato europeo sull'invecchiamento attivo e in buona salute è stato istituito per affrontare la 

sfida l'invecchiamento demografico in Europa. Esso offre altresì l'occasione di riorganizzare i sistemi 

sanitari e di assistenza a vantaggio dei pazienti, della sanità e dell'industria innovativa. 

Partenariato europeo per l’innovazione dedicato alle smart cities e communities 

L'obiettivo del partenariato consiste nel concentrare le risorse comunitarie destinate alla ricerca nei 

settori dell'energia, dei trasporti e dell'ICT su un numero limitato di progetti dimostrativi, da realizzare in 

collaborazione con le città. L’evento intende così mettere in luce quale attività potrà essere svolta dai 

partenariati, quale ruolo sarà affidato ad essi, quali le relazioni con altri strumenti comunitari di sostegno 

e sviluppo alla innovazione, ecc. Il format dell’evento prevede una breve presentazione da parte degli 

oratori, seguita da un “Question time” strutturato e gestito da un moderatore. Al termine di questa 

parte, sarà previsto uno spazio di intervento diretto del pubblico su questioni inerenti la discussione. 

L’incontro si terrà in lingua inglese. 
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Iman BOOT (Commissione europea - DG AGRI) è vice capo unità della struttura che si occupa di Ambiente, 

Risorse Genetiche e Partenariato Europeo per l’Innovazione. 

Michele ZAGORDO (Commissione europea – DG SANCO) è assistente policy officer dell’Unità Innovazione per 

la Salute e i Consumatori della DG Salute e Consumatori della Commissione europea. 

Philipp BARTH (Commissione europea - DG CNECT) è policy officer dell’Unità Smart Cities e Sostenibilità 

della DG Reti di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie della Commissione europea. 

Giuseppe RUOTOLO (Commissione europea – DG RTD) è esperto nazionale distaccato presso l’Unità Politica 

d’Innovazione della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea. 
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POLITICHE D’IMMIGRAZIONE DELL’UE: 

QUALI SFIDE ED OPPORTUNITA’ PER LE REGIONI? 

Bruxelles, 14 Novembre  2012 
Ore 18.00 

Regione Emilia-Romagna, Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

 

L’immigrazione è al contempo una sfida e una necessità. E’ il fenomeno demografico che ha maggiori 

ricadute politiche sui diversi livelli di governo e che suscita controversie profonde nell’assetto delle 

nostre società.  E’ al contempo un’opportunità per l’economia e la società europea. 

I  recenti avvenimenti nella sponda Sud del Mediterraneo confermano la necessità di dotarsi di una 

politica forte e comune a livello di EU in materia di immigrazione e d’asilo, che consenta  altresì 

un’integrazione effettiva dei migranti e una loro maggiore mobilità.  

Una politica europea di successo sull’integrazione non può prescindere dal ruolo dei livelli regionali e 

locali di governo.   

E’ necessario che l’Ue, nell’ambito di una governance condivisa, contribuisca a normalizzare un approccio 

duplice all’integrazione in termini di diritti e doveri. Per  immigrati e cittadini europei è, infatti, essenziale 

beneficiare della prosperità che solo un’immigrazione ben gestita può portare. Definire pertanto 

politiche per l’integrazione e  per un mercato del lavoro più integrato, dovrebbe essere la  priorità di tutti 

i livelli di   governo. 

E’ partendo da queste riflessioni che Stefano Manservisi ci guiderà in questo incontro sui recenti sviluppi 

delle politiche di immigrazione ed asilo a livello UE, con particolare attenzione alle opportunità offerte a 

regioni ed enti locali e alle responsabilità che le nuove sfide impongono. 

----------------------------------------------------- 

Stefano Manservisi (Direttore Generale per gli Affari Interni - Commissione Europea) 

Dal 2004 al 2010, Direttore Generale della DG Sviluppo e Relazioni con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del 

Pacifico. 

Dal 2001 al 2004, Capo di Gabinetto di Romano Prodi, Presidente della Commissione europea. 

Precedentemente, è stato membro, vice capo di gabinetto e capo di gabinetto di tre Commissari. Lavora per 

la Commissione europea dal 1983.  
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LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME ITALIANE NEL 

PROCESSO DECISIONALE DELL’UE: STRUMENTI NORMATIVI E 

ORGANIZZATIVI, ATTIVITA’, PROSPETTIVE 

Bruxelles,  29 Novembre 2012 
15.00 - 17.00 

presso la sala comune delle  

Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria  

 Rond Point Schuman 14  - 1040 Bruxelles 

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 circa il seguito dato concretamente in Italia a questo ruolo fino ad oggi, sia 

nell’ambito dell’attività svolta nella Conferenza delle Regioni che nelle singole amministrazioni regionali, 

da parte delle Giunte e delle Assemblee legislative, costituisce il primo obiettivo di questo incontro. 

Inoltre, ci si propone di sviluppare tra i partecipanti l’approfondimento giuridico ed il confronto sulle 

prospettive che potrebbero conseguire alle modifiche del titolo V della Costituzione, come recentemente 

proposte dal Governo alle Camere (Disegno di legge AS n. 3520) e ai provvedimenti di proposta 

governativa su ruolo e poteri delle Regioni e delle Province autonome. 

----------------------------------------------------- 

Interventi: 

“Il ruolo delle Regioni tra sistema delle Conferenze, Stato e Unione europea: esperienze, risultati, 

prospettive della partecipazione alla fase ascendente e discendente” 

Andrea Ciaffi – Dirigente Affari comunitari e internazionali, Cinsedo, Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome italiane. 

“I “modelli” organizzativi e normativi nelle norme regionali di procedura e la loro concreta applicazione. Il 

rapporto Giunta – Assemblea legislativa” 

Cecilia Odone – Giurista, esperta in materia di partecipazione regionale alla formazione e attuazione del 

diritto dell’Unione europea, direttore Corsi di formazione per funzionari regionali. 
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APPROFONDIRE L’INTEGRAZIONE PER RILANCIARE L’UE? 

Bruxelles, 10 dicembre 2012 
17.00 – 18.00 

Regione Emilia-Romagna - Avenue de l’Yser 19, Bruxelles  

 

La attuale crisi finanziaria ed economica ha una estensione che si profila come la più grande della storia 

dell’Unione europea.  A oggi, i segnali visibili sui fondamentali dell’economia reale non sembrano positivi.  

In particolare, due effetti appaiono come i più pericolosi.  

Da un lato perdite consistenti in termini di posti di lavoro che sommano  alla crescita esponenziale della 

popolazione; dall’altro la perdita sostanziale di ricchezza prodotta nell’Unione, che mina la possibilità per 

gli Stati membri di risanare i propri conti pubblici e di rilanciare una crescita sostenibile. 

 Quali misure  sono state prese durante gli ultimi Vertici europei ? 

 Quali sono le  azioni più significative dell’Ue in questa fase? Quali ulteriori interventi può  mettere 
in campo l’Ue, da subito,  per sostenere un ritorno alla competitività del continente? 

Sembra oramai acclarato che la Unione monetaria senza l’ Unione economica non sia più sostenibile.   

Tuttavia , i tempi per le decisioni dell’Unione sono lunghi  rispetto all’esigenza di uscire velocemente da 

una crisi che non è solo finanziaria  bensì anche economica.   

Allo stato attuale, la  condivisione dei debiti prodotti dalle politiche economiche nazionali – anche 

attraverso l’emissione di titoli di debito pubblico europei - non è accettata da molti Capi  di Stato e di 

Governo .    

 Quale scenario  si puo’ prevedere dopo l’introduzione dello  European Stability Mechanism (ESM) 
e del  Treaty on Stability, Cooperation and Governance in the Economic and Monetary Union 
(TSCG) soprattutto nel contesto di una maggiore integrazione fiscale ed economica ed una più 
avanzata governance nell’area euro?  

 E’ possibile gestire una fase di transizione attraverso un coordinamento delle politiche fiscali o 
occorre lavorare da subito per una politica fiscale comune?  

 Quali azioni devono essere intraprese per sostenere rapidamente una maggiore integrazione 
delle politiche economiche europee? 

 Quale è lo stato del dibattito relativamente alla proposta di unione bancaria europea?  Cosa 
potrebbe cambiare in termini di trasparenza ed operatività nell’ambito dei mercati finanziari, 
soprattutto del credito alle imprese? 

 Infine, quali sono le implicazioni per l'economia e la politica italiana? 

L’incontro permetterà di affrontare e discutere questi temi di estrema rilevanza per l’impatto che gli 

interventi dell’UE hanno sull’economia dei  nostri territori. 
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Marco Buti (Direttore-Generale per gli Affari Economici e Monetari, Commissione Europea) 

 

Direttore Generale dal 2008. Laureato all’Università degli studi di Firenze e all’Università di Oxford, entra alla 

Commissione Europea nel 1987. E’ stato consigliere economico del Presidente della Commissione Europea dal 

2003. Dal 2003 al 2006 copre la carica di Direttore delle economie degli stati membri alla Direzione Generale 

per gli affari economici e monetari, dove viene nominato vice Direttore-Generale nel Settembre 2006. 

Marco Buti è stato visiting professor a l’Université Libre de Bruxelles, all’Università di Firenze e all’Istituto 

Universitario Europeo. E’ autore di numerose pubblicazioni sui temi di EMU, politiche macroeconomiche, 

riforma del welfare state e sulla disoccupazione in Europa. 
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COMPETITIVITA’ E SOSTENIBILITA’: LE PRINCIPALI SFIDE DELLA 

FUTURA PAC PER I TERRITORI RURALI EUROPEI 

 
Bruxelles, 9 gennaio 2013 

17.30 – 19.30 

Regione Emilia-Romagna -  Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

Il seminario si concentrerà sull'importanza strategica della futura Politica Agricola Comune che dovrà 

porre al centro la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura europea e un'attuazione quanto più 

vicina possibile alle realtà territoriali. Nei prossimi anni, l’agricoltura europea dovrà affrontare sfide quali 

la sicurezza alimentare, la protezione dell’ambiente, la conservazione del paesaggio rurale, i cambiamenti 

climatici, tenendo sempre presente la sostenibilità degli agricoltori europei. 

Oltre ai rappresentanti delle Regioni italiane, quest’incontro prevede il coinvolgimento dei diversi attori 

del sistema Italia e di esperti di settore presenti a Bruxelles, al fine di promuovere un confronto e 

contribuire al dibattito in questa fase di negoziato in corso. 

 

 

PROGRAMMA  

Benvenuto 

 

Lorenza Badiello, Responsabile Ufficio Regione Emilia-Romagna Bruxelles 

Interventi 

 

Marco Peronaci, Ambasciatore Aggiunto, Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Ue 

 

Loretta Dormal- Marino, Direttore Generale aggiunto, Commissione europea  

 

On. Paolo De Castro,  Presidente della Comagri,  Parlamento Europeo 

 

Dibattito e Conclusioni 
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LA POLITICA SPAZIALE EUROPEA: GALILEO E COPERNICUS 

 

Bruxelles, 18 Gennaio 2013 
12.00 -13.00 

 Regione Emilia-Romagna -  Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

Nel settore spaziale, gli articoli 4.3 e 189 del Trattato conferiscono all’Unione europea una competenza 
parallela a quella degli Stati membri. L’Unione ha quindi un mandato esplicito di elaborare una politica 
spaziale europea. 
Il settore spaziale è incluso nelle priorità di Europa 2020 e in particolare nell’iniziativa “Politica 
industriale”.  
In tale quadro la politica spaziale europea - così come sottolineato anche nella recente Comunicazione 
152 del 2011 “Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini” -  indica quali sono i 
suoi obiettivi: 
 

 promuovere il progresso scientifico e tecnologico 

 favorire l’innovazione e la competitività industriale 

 consentire ai cittadini europei di beneficiare delle applicazioni spaziali. 
 
Lo stesso articolo 189 del Trattato indica la necessità di instaurare tutti i collegamenti utili con l’ESA. E dal 
2004 tale cooperazione ha portato all’adozione di un accordo quadro con l’istituzione del Consiglio 
“Spazio” (riunione congiunta del Consiglio Competitività e del Consiglio ministeriale dell’ESA. 
 
Il Consiglio Spazio ha fissato come priorità per la politica spaziale europea i due progetti  

1. Galileo  
2. GMES oggi denominato Copernicus.  

 
Entrambi i progetti sono stati riconfermati con l’allargamento delle priorità ai cambiamenti climatici, la 

sicurezza, la competitività e l’esplorazione dello spazio. 

Il rapporto tra l`ESA e l`Unione Europea è attualmente al centro di numerose riflessioni: se da una parte si 

riconosce all’ESA di aver svolto un ruolo molto importante negli ultimi 30 anni, è indubbio che con lo 

sviluppo di nuove infrastrutture spaziali di proprietà dell`Unione Europea, quali Galileo e Copernicus, il 

ruolo e le competenze dell`ESA in relazione a questi programmi dovrà evolvere sostanzialmente. Non si 

tratta quindi solo dello sviluppo di tecnologie ma anche di competenze sistemistiche tipiche 

dell’integratore di sistemi.  

1: Galileo: radionavigazione satellitare 

Galileo è il primo sistema mondiale di navigazione satellitare concepito a fini civili. 

Il primo passo nella navigazione satellitare europea è stato fatto con il programma EGNOS (European 

Geostationary Navigation Overlay Service) con lo scopo di migliorare la qualità della precisione fornita dal 

sistema americano GPS e allo stesso tempo fornire un’informazione d’integrità del segnale. 

I sistemi nati da questi due programmi costituiscono la prima grande infrastruttura spaziale di proprietà 

esclusiva dell’UE.  Il servizio fornito da  questi sistemi è la geolocalizzazione e su questo una moltitudine 
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di applicazioni sono state e saranno sviluppate in numerosi settori chiave del mondo produttivo, quali i 

trasporti, l’ICT, l’agricoltura, la distribuzione dell’energia e molti altri.  

La Commissione quantifica i benefici economici e sociali derivanti dall’applicazione di questi due 

programmi tra 60 e 90 miliardi nei prossimi 20 anni. 

2: Copernicus (ex GMES): servizi per l’ambiente e lotta ai cambiamenti climatici  

Il programma Copernicus è volto a garantire continuità di accesso a servizi informativi sull’ambiente 

(osservazione della terra) e la sicurezza. Il sistema è basato su infrastrutture permanenti di osservazione 

spaziali ed un corrispondente segmento terrestre. 

In particolare, per quanto riguarda l’ambiente, ha lo scopo di supportare la base conoscitiva per la 

elaborazione delle politiche di protezione civile, ambientali, di produzione agricole, etc. Analogamente 

questi servizi possono garantire un  supporto alla sicurezza (7° Consiglio Spazio) e dovranno essere 

rafforzati in relazione ai bisogni specifici come la sorveglianza marittima e il controllo alle frontiere a 

sostegno della azione esterna dell’EU nelle questioni di sicurezza e difesa. 

Il finanziamento dei programmi 

La Commissione sta oggi elaborando un documento strategico per una politica spaziale con applicazioni 

industriali. In tale ambito, la priorità viene data ai due programmi Galileo e Copernicus ma anche a SSA 

(Space Surveillance and Tracking) e più in generale per la ricerca nel settore. 

Il sostegno finanziario a livello comunitario di questa politica si delinea nel programma quadro di ricerca e 

innovazione 7FP e H2020, con una significativa importanza anche del finanziamento nazionale. 

In particolare, sul budget comunitario le risorse sono concentrate sul programma Galileo ed EGNOS (circa 

7 miliardi di Euro) e sulla ricerca (esplorazione, nuove tecnologie etc..) mentre per il programma 

Copernicus si prevede il ricorso a fondi nazionali (previsione/richiesta di 5,6 miliardi di Euro) quindi con 

approccio intergovernativo. 

All’interno di H2020 è rilevante il finanziamento delle applicazioni – fattore abilitante in particolare nella 

sezione delle societal challanges. La ricerca in senso stretto, invece, trova la linea di finanziamento nella 

sezione Industrial leadership, individuando una specifica azione per lo spazio. Anche la sezione 

Excellence Science può contribuire al finanziamento della ricerca spaziale attraverso le azioni su 

infrastrutture di ricerca, tecnologie emergenti 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlo des Dorides  (Executive Director of the European GNSS Agency) 

Carlo des Dorides was nominated the Executive Director of the European GNSS Agency in January 2011. 

Before taking office, Mr. des Dorides had key management responsibilities at the European Commission, DG 

Enterprise. In particular, he was responsible for the definition of the Galileo/EGNOS exploitation phase. 

Before joining the Commission, Mr. des Dorides was Head of the Concession Department at the European 

GNSS Supervisory Authority and, in this same function, he served as chief negotiator of the Galileo Public–

Private–Partnership/ Concession contract at the Galileo Joint Undertaking. 
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Prior to his work with the European Union, Mr. des Dorides was Director of Programs and Engineering at 

ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo) and was responsible for updating the technology of Italian airports 

and Area Control Centers. He has also held several senior management positions in the aerospace private 

sector including Head of Unit for advanced telecommunication programs and Program Manager for major 

satellite telecommunication projects at Alenia Aerospazio. Mr. des Dorides holds a degree in engineering 

from the University of Rome and an MBA from CUOA, Vicenza, Italy. 
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SICUREZZA ALIMENTARE, SALUTE PUBBLICA E TUTELA DEI 

CONSUMATORI: QUALI SFIDE PER I TERRITORI EUROPEI? 
 

Bruxelles, 7 marzo 2013 
10.30 -12:00  

Regione Emilia-Romagna -  Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

La garanzia di alti standards di salute è per i cittadini europei una priorità fondamentale, tutelata 

congiuntamente dall’Unione europea e dalle Autorità competenti nei diversi Stati membri. 

 

Le politiche di tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori hanno 

l’obiettivo d’assicurare un elevato livello di protezione della salute, di qualità della vita e di difesa degli 

interessi dei consumatori, ambiti in cui anche le autorità regionali e locali giocano un ruolo significativo. 

 

L’incontro/confronto con il Direttore generale Paola Testori Coggi, organizzato nell’ambito dell’URC - il 

Coordinamento Regioni italiane a Bruxelles - permetterà un aggiornamento su tali politiche di rilevanza 

essenziale per i cittadini e consumatori europei. In particolare, il dibattito si focalizzerà su alcune priorità 

dell’attuale agenda politica europea: 

 

a) la revisione del pacchetto legislativo in materia di sicurezza alimentare, 
b) l’agenda europea dei consumatori 2020, 
c) i progetti in fase di realizzazione in tema di salute pubblica. 
 

Quest’incontro offrirà altresì l’occasione di consentire un bilancio sull’attività dell’EFSA a 10 anni dalla sua 

istituzione tramite il Regolamento 178/2002, che stabilì anche quei fondamentali principi e  requisiti 

dell’attuale legislazione alimentare europea. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Paola Testori Coggi (Direttore Generale presso la Direzione Generale per la Salute e i Consumatori - 

Commissione Europea) 

Biologa dell’Università di Milano. Con un master in Ecotossicologia, Paola Testori Coggi ricopre dal 2010 il 

ruolo di Direttore generale presso la Direzione Generale per la Salute e i Consumatori della Commissione 

Europea. Presente in Commissione dal 1983, nel corso della sua carriera è stata anche: Direttore per la 

sicurezza alimentare; Consigliere in materia di salute dei consumatori della Commissaria Emma Bonino e 

Membro responsabile della ricerca e dello sviluppo nel Gabinetto del Vice Presidente Filippo Maria Pandolfi. 
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IL SISTEMA BANCARIO EUROPEO E RISPOSTE ALLA CRISI  
 

Bruxelles, 21 marzo 2013 
Ore 9.00 

Presso 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Rue du Commerce 49- 1000  Bruxelles 

 

Migliorare la governance europea del mercato finanziario con una maggiore regolamentazione europea, 

diviene l’unica strada percorribile per trarre beneficio dai vantaggi del mercato unico e permettere uno 

sviluppo coerente del sistema bancario. 

A seguito della crisi finanziaria è stato raggiunto il terzo accordo sulla vigilanza bancaria, Basilea III. Si 

tratta della nuova normativa sull’adeguamento di capitale, sulla gestione del rischio e sui requisiti 

patrimoniali al fine di tutelare i privati e le aziende con i quali gli Istituti di credito interagiscono. 

Per assicurare un’efficace supervisione e rapporti trasparenti tra governi e banche, l’Ue ha inoltre 

introdotto il semestre europeo e siglato l’accordo per l’Unione bancaria , gettando così le basi per il 

futuro e consentendo all’UE di aumentare il controllo sui debiti nazionali e prevenire nuove eventuali 

crisi. E’ in questo contesto che il Vertice del Dicembre 2012 assume un’importanza storica. Tali strumenti 

di supervisione si affiancano ad altre misure d’intervento attuate dall’Ue, come il Meccanismo europeo 

di Stabilità che hanno rappresentato risposte concrete alla crisi, trasformando positivamente la 

situazione dell’eurozona. 

Questo incontro con il Direttore aggiunto Marco Nava propone un approfondimento di queste tematiche 

complesse e, in particolare, permette di comprendere gli interventi regolamentari, fiscali e monetari 

attuati dall’Ue per rafforzare il mercato interno, ridurre il rischio dei singoli stati membri e stabilizzare la 

moneta. L’incontro è rivolto ai rappresentanti delle Regioni italiane a Bruxelles, interessati a 

comprendere i recenti sviluppi europei in materia e le possibili implicazioni per territori italiani ed europei. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mario NAVA: European Commission, DG Internal Market: Acting Director, Financial Institutions and Head 

of Unit, Banks and financial conglomerates. 

Mario Nava has been in the Commission since 1994. He studied Economics at Bocconi University and at 

Louvain and has a PhD in public finance from the London School of Economics. Before his current post, 

he was: Head of the Commission’s financial market infrastructure unit (May 2004 to October 2009).He 

has been acting director for financial services policy and financial markets (December 2007 to May 2008) 

and member of the group of policy advisers to Commission President Romano Prodi (2001 – 04). He was 

responsible for economic matters in general and budget and economic policy coordination between EU 

countries in particular. Member of Mario Monti’s cabinet, when Mr Monti was the Commissioner for 

competition (2000 – 01). He also worked for budget department (1996 – 2000) and its taxation 

department (1994 – 96). Alongside his work at the Commission he is active in research and teaching – 

visiting professor at Milan’s Bocconi University since 1998, a member of the economics faculty of ISPI, 

Milan and occasional lecturer in many universities across Europe. From 1995 to 1999 he was visiting 

professor at the Universidad de Belgrano (Buenos Aires) and the Universidad de Cuyo (Mendoza). From 

1993 to 1994 he was junior professor at the London School of Economics and visiting professor at the 

State University of Moscow and St. Petersburg (Russia). 
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LA RISPOSTA ALLE CRISI INTERNAZIONALI DEL 

SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA (SEAE)  

E LA PROTEZIONE CIVILE EUROPEA 
 

Bruxelles, 16 aprile 2013 
Ore 12.00 

Regione Emilia-Romagna -  Avenue de l’Yser 19, Bruxelles 

 

Il trattato di Lisbona ha introdotto importanti novità nel campo dell'azione esterna, con la creazione della 

carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del braccio 

diplomatico dell'Unione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). 

 

Il SEAE coadiuva la responsabile degli Affari esteri dell'UE, attualmente Catherine Ashton, nel condurre la 

politica estera e di sicurezza comune, assicurando la coerenza e il coordinamento dell'azione esterna 

dell'Unione e preparando proposte d'azione. 

L’incontro/confronto con il Direttore dell’unità di risposte alle crisi del Servizio Europeo per l’Azione 

Esterna, Agostino Miozzo, è organizzato nell’ambito dell’URC - il Coordinamento Regioni italiane a 

Bruxelles – sul tema della risposta dell’UE alle crisi internazionali. Quest’incontro permetterà di 

comprendere priorità e funzionamento del Servizio Esterno in questo ambito e offrirà una panoramica 

dell’embrione di servizio di protezione civile europeo e della politica UE di protezione civile, ambito di 

rilevanza essenziale per i cittadini ed europei. E’ infatti essenziale conoscere, già in questa fase 

embrionale, le diverse sfaccettature e gli svariati ambiti di intervento dell’Ue in un settore critico quale 

quello della risposta alle crisi internazionali. In questo senso, le regioni europeo possono svolgere un 

ruolo importante nel fare conoscere “L’Europa che interviene”. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Agostino Miozzo (Direttore dell’unità di risposte alle crisi del Servizio Europeo per l’Azione Esterna):  

 

Già direttore generale dell'Ufficio volontariato, relazioni internazionali e istituzionali del Dipartimento 

della Protezione Civile italiana, il Dott. Agostino Miozzo è stato responsabile degli interventi di 

emergenza svolti all'estero. Tra questi, egli ha coordinato numerosi programmi di soccorso in Sri Lanka, 

dopo lo Tsunami del 2004, in Sud Sudan, in Iran-Bam, Indonesia, Algeria, Marocco, Ossezia-Beslan, 

Libano, e Stati Uniti -New Orleans-. Ha una vasta esperienza in campo internazionale ed umanitario e, nel 

2008, ha ricevuto la Medaglia d'Oro al Merito per il suo contributo al Servizio Sanitario Pubblico. 
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LA POLITICA DI VICINATO DELL’UE: QUALI OPPORTUNITÀ PER 

LE REGIONI  PER IL POST 2013? 
 

Bruxelles, 27 giugno 2013 
9,30 – 10,30 

 Regione Emilia-Romagna -  Rue Montoyer 21, Bruxelles 

 

 

La nuova programmazione 2014-20120 offrirà opportunità significative per lo sviluppo di relazioni e 

progettualità tra i territori della UE e i Paesi di Vicinato. 

 

In quest’ottica, l’incontro con il Capo Unità Coordinamento Geografico Vicinato Orientale, della Direzione 
Generale Sviluppo e Cooperazione della Commissione europea, Andrea Matteo Fontana, permetterà un 
aggiornamento sulle prospettive della politica europea di vicinato per il periodo 2014-2020. In particolare, 
l’iniziativa intende promuovere un confronto sulle opportunità che il nuovo strumento finanziamento 
dell’UE a sostegno dei paesi di Vicinato – ENI - offre alle regioni, affinché esse possano prepararsi 
adeguatamente alla nuova programmazione. 
 

La politica europea di vicinato (PEV) è stata avviata nel 2003 con l’obiettivo di offrire ai paesi limitrofi 

all’UE allargata la possibilità di partecipare a diverse attività dell’Unione europea, attraverso una più 

stretta cooperazione politica, economica, culturale e di sicurezza. Riguarda 16 paesi: Algeria, Armenia, 

Azerbaijan, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Autorità 

Palestinese, Siria, Tunisia and Ucraina. 

 

La politica UE di vicinato, è principalmente una politica bilaterale tra l’UE e ciascun paese partner, 

tuttavia, essa è completata da iniziative di cooperazione regionale e multilaterale: il Partenariato 

orientale (lanciato a Praga nel 2009), l’Unione per il Mediterraneo (il partenariato Euro-Mediterraneo, 

conosciuto inizialmente come processo di Barcellona, rilanciato a Parigi nel luglio 2008) e la Sinergia del 

Mar Nero, (lanciata a Kiev nel febbraio 2008). 

 

Attualmente, i Paesi che rientrano nella PEV beneficiano del sostegno dell’UE attraverso lo strumento di 

finanziamento ENPI (Strumento per la politica europea di vicinato). Per il periodo di programmazione 

2014-2020, tale strumento di cofinanziamento sarà, appunto, sostituito dal nuovo Strumento europeo di 

vicinato – ENI. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Andrea Matteo FONTANA  è  Capo dell’Unità F1 - Coordinamento geografico vicinato orientale, DG 
DEVCO della Commissione europea 
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KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETS) 
 

Bruxelles, 11 September 2013 
17.00 -19.00  

Emilia-Romagna Region -  Rue Montoyer 21, Bruxelles 

 

The importance of the Key Enabling Technologies to foster production and economic growth in Europe, 

has been outlined by the Commission in the COM 512/2009.  

After the launch of the new programme for research and innovation – Horizon 2020 – the Commission 
published a second communication on KETs, COM 341/2012, drafting a framework for the European 
action to sustain KETs, as a motor for future growth and jobs creation.  
 
Below, some parts of the communication:  
The Commission defines KETs as ‘knowledge intensive and associated with high R&D intensity, rapid 
innovation cycles, high capital expenditure and highly skilled employment. They enable process, goods 
and service innovation throughout the economy and are of systemic relevance. They are 
multidisciplinary, cutting across many technology areas with a trend towards convergence and 
integration. KETs can assist technology leaders in other fields to capitalize on their research efforts’.  
 
The Commission identifies as the EU's KETs:  

1. micro-/nanoelectronics,  
2. nanotechnology,  
3. photonics,  
4. advanced materials,  
5. industrial biotechnology  
6. advanced manufacturing technologies  

 
Due to their transversal nature and systemic relevance to European industries, KETs will catalyze the 
strengthening and modernizing of the industrial base as well as drive the development of entirely new 
industries in the coming years. This transversal and multifaceted role is mirrored by the number of SMEs 
active in KETs and the number of high quality jobs being created.  
The European Union is a global leader in KETs development. However, the EU’s major weakness lies in 
translating its knowledge base into goods and services.  
 
The Commission has identified KETs as a priority within its Europe 2020 strategy and its flagship 
initiatives. The Commission proposes a European strategy for KETs built upon three pillars: technological 
research, product demonstration and competitive manufacturing activities.  
The Commission has proposed an integrated framework aimed to an efficient allocation of EU resources. 
The possible combined financing of KETs projects through Horizon 2020, structural funds and EIB loans 
will be enabled by the proposed common provisions regulation of the new cohesion policy. The use of 
public procurement of innovation is also encouraged.  
The Commission recognizes the regional dimension for the role it can be played in the creation of growth 
and jobs linked to ‘smart specialization’ strategy as an ‘ex-ante conditionality’.  
In particular, the Commission has identified KETs as one of the investment priorities for regional 
innovation financing in its proposal for revision of the European Regional Development Fund (ERDF).  
A new High-Level Group has been created by the Commission on the KET, and launched on 27 February 
this year. The group aims to foster industrial deployment of European KETs and restore growth, create 
jobs.  
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It will advise the Commission on the implementation of the COM 341/2012 to boost KETs in Europe. 
The KETs will also play a role in the Commission Industrial Policy Communication, which aims to increase 
the proportion of industry GDP in Europe.  
Today’s presentations and debate will explore KETs from a range of different perspectives: the European 
Union, the national and regional levels. This conference will analyze KETs as an innovative key to enhance 
development and rebalance the economy.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Speakers and discussants:  
 

 Michel Catinat Head of Unit, Key Enabling Technologies and Digital Economy - DG Enterprise - 
European Commission  

 Marcin Sadowski Research Programme Officer, Unit Material - Industrial technologies - DG 
Research - European Commission  

 Massimo Busuoli Director of the EU liaison office of ENEA in Brussels (Italian national agency for 
new technologies, energy and sustainable economic development).  

  Luisa Tondelli ASTER Emilia-Romagna-CNR Bologna 
 
Moderator  
Richard Tuffs  
Director at ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)  
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INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE XIV DEL SENATO ITALIANO-POLITICHE DELL’UE  

VANNINO CHITI 
 

Bruxelles, 24 settembre 2013 

17,00 – 18,30  

presso  

Ufficio della Regione Toscana 

 

 

Programma dell’incontro 

 Ruolo delle Regioni a Bruxelles nel nuovo contesto istituzionale 
 

1. Introduzione alle tematiche dell’incontro: Orazio Cellini 
a) Aspetti istituzionali e tematiche trasversali: il valore della presenza degli uffici di Bruxelles 

2. Regioni italiane a Bruxelles nel rapporto con l’UE: Lorenza Badiello   
 

3. Esempi di partecipazione al processo decisionale EU e alcune “success stories” regionali  
a) Aiuti di Stato (Friuli Venezia Giulia) 
b) Progetto qualità dell’aria/GIURI (Lombardia) 
c) Macro Regione adriatico-ionica (Marche)  
d) Macro  Regione alpina (Piemonte) 
e) Progetto Youth Guarantees (Toscana) 
f) Strategia Leadership 2020 - strategia sulla cantieristica navale (Liguria) 
g) Pareri al Comitato delle Regioni (Umbria e Puglia) 

 
4. Prospettive future  

 

 Il Senato della Repubblica nei rapporti con l’Unione Europea 
 
1. Intervento del Presidente Vannino Chiti  

 
2. Intervento della Dott.ssa Beatrice Gianani 

 
 
 
 
  



 

20 
 

CREATIVITÀ, CULTURA, CRESCITA E IDENTITÀ. 
“EUROPA CREATIVA”: OPPORTUNITÀ E SFIDE  

PER IL 2014-2020 
 

Bruxelles, 2 ottobre  2013 
9,30 – 10,30 

Regione Emilia-Romagna - Rue Montoyer 21, Bruxelles 

 

Il nuovo programma “Europa creativa” sostituirà gli attuali Cultura 2007-2013, MEDIA, Media Mundus nel 
periodo di programmazione 2014-2020. “Europa Creativa” nasce da un lungo percorso di riflessione e 
confronto tra gli Stati Membri e con il Parlamento Europeo, un percorso segnato da importanti iniziative, 
tra cui “L’agenda europea per la cultura” e il Libro verde per le industrie culturali e creative, volte a 
promuovere un cambio di paradigma nelle politiche culturali europee, nazionali e territoriali.  

Questo percorso ha ribadito il ruolo della cultura come “cemento” alla base delle stesse fondamenta 
dell’Unione Europea e strumento per il rilancio della crescita e competitività europea.  

È questo il contesto nel quale la Commissione europea ha avanzato la proposta di programma per 
“Europa Creativa” che prevedeva in origine un aumento di bilancio del 37 % rispetto gli attuali programmi. 
Tale proposta, tuttavia, non è rimasta immune dai difficili negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale che 
hanno consegnato all’Europa un bilancio al ribasso non in grado di rispondere alle accresciute 
competenze dell’Unione e alle nuove sfide poste dalla crisi globale. Dopo l’accordo raggiunto in sede di 
COREPER lo scorso luglio, Consiglio e Parlamento europeo dovranno pronunciarsi a breve sul testo di 
compromesso del regolamento che istituisce “Europa Creativa”. In particolare, il Parlamento europeo, 
attraverso l’On. Costa relatrice del parere su “Europa Creativa”, ha difeso e continua a difendere con 
tenacia la cultura e la creatività nell’attuale difficile negoziato. 

Le Regioni italiane hanno avviato cambiamenti di metodo nell’approccio alla cultura, che spesso riveste 
un ruolo significativo nella programmazione strategica, riconoscendone le capacità di coesione e 
inclusione sociale per il territorio, per tale motivo l’incontro con l’On. Silvia Costa è strategico. Esso 
intende proporre una riflessione sulle opportunità e sfide legate al programma “Europa Creativa” per le 
regioni e gli enti locali che, anche attraverso un uso sinergico dei fondi strutturali, possono e devono 
continuare a svolgere un fondamentale ruolo di sostegno e promozione della cultura, del patrimonio 
culturale e della creatività. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Silvia Costa è laureata in Lettere moderne all’Università di Roma. Giornalista professionista, ha 
collaborato a riviste, quotidiani e alla realizzazione di alcuni programmi televisivi della Rai. Deputata alla 
Camera per tre Legislature (1983-1994), è stata membro effettivo della Commissione Interni e quindi della 
Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione. Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università, Ricerca 
Scientifica e Tecnologica (1993/94), nel Governo Ciampi, è stata Presidente della Commissione Pari 
opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al settembre 2000. Dal 
2005 al luglio 2009 è stata assessore all’Istruzione, al Diritto allo Studio e alla Formazione della Regione 
Lazio.Nel giugno 2009 è stata eletta al Parlamento Europeo. E’ vicepresidente della Delegazione per le 
relazioni con l’Iraq del Parlamento europeo ed è membro della Commissione Cultura e Istruzione e 
membro supplente della Commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere e della Commissione 
per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni. 
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INCONTRO CON LA VICEPRESIDENTE E CON I SENATORI 

CAPOGRUPPO DEL SENATO ITALIANO 

 

Bruxelles, 15 ottobre  2013 
Ore 11.30  

Presso 

Ufficio della Regione Lombardia 

 

Le Regioni italiane a Bruxelles incontrano la Vicepresidente del Senato ed i Senatori capogruppo e 
membri  della Commissione Affari europei e di altre Commissioni, rappresentativi di tutti i Gruppi politici. 
Obiettivo dell’incontro, quello di accrescere la conoscenza delle reciproche attività in corso e tentare di 
“fare sistema” anche in vista dei prossimi mesi cruciali che, tra l’altro, nel 2014 vedranno l’Italia a guida 
del Semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. 
 
Il Senato esamina in fase ascendente  le proposte normative europee e appare pertanto sempre più 
opportuno dialogare con i Relatori al PE, i rappresentanti del Governo e le altre Istituzioni presenti a 
Bruxelles.  In questo contesto, emerge l’interesse di accrescere l’interlocuzione con le Regioni , anche al 
fine di evidenziare dossier strategici e priorità future su cui concertarsi a livello Paese nei rapporti con 
l’UE. 
Un contatto diretto con le Rappresentanze regionali a Bruxelles  potrebbe completare il lavoro già in 
essere a livello nazionale nel collegamento con le Istituzioni europee. 
  
 

 
Programma dell’incontro 

 
 

 Introduzione:  
1. Lorenza Badiello (Responsabile Ufficio Regione Emilia-Romagna a Bruxelles) 

 
2. Beatrice Gianani (Rappresentante Permanente del Senato Italiano presso l’UE) 

 

 Interventi dei Senatori:  
1. Vice Presidente Sen. Valeria Fedeli  
2. Sen. Stefano Candiani 
3. Sen. Roberto Cociancich 
4. Sen. Pietro Liuzzi 
5. Sen. Alessandro Maran 
6. Sen. Alberto Orellana  

 

 Confronto con i Rappresentanti degli Uffici Regionali a Bruxelles  
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LA POLITICA DI INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELL’UE E IL  

COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI 

Bruxelles, 8 novembre  2013 
Ore  11.00  

Regione Emilia-Romagna - Rue Montoyer 21, Bruxelles 

 

Da ormai 20 anni, l’Unione Europea si è impegnata a promuovere una politica comune in materia di asilo e 

migrazione e, tuttavia, i tragici eventi accaduti di recente nel Mediterraneo hanno riportato all’attenzione 

pubblica la complessità del fenomeno migratorio e la necessità di definire una strategia efficace che 

abbracci le questioni connesse all’integrazione, ai diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di 

origine e transito per una migliore gestione dei flussi migratori. Dal 2005, la Commissione europea ha 

lavorato per dotare l’UE di una prima agenda comune per l’integrazione. Essa costituisce un primo passo 

verso l’istituzione di un quadro coerente per l’integrazione a livello europeo. 

L’integrazione dei migranti nelle società europee è un tema di grande attualità ed è trasversale a molte 

politiche europee. L’integrazione effettiva e responsabile dei migranti nel mercato del lavoro è 

imperativa per raggiungere i target della Strategia Europa 2020 di cui, uno dei principali obiettivi è quello 

di aumentare il tasso di occupazione delle persone nella fascia di età compresa tra 20-64 anni fino al 75%, 

anche attraverso una più efficace integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti nell’UE. 

L’immigrazione rappresenta una sfida e, al contempo, un’opportunità per l’UE. L’integrazione degli 

immigrati può contribuire alla crescita economica dell'UE, oltre ad essere un’utile risorsa per rispondere 

alle sfide legate al cambiamento demografico e all’invecchiamento della popolazione. Tuttavia, vi è la 

necessità di gestire la migrazione tenendo conto delle capacità d'accoglienza dell'Europa sul piano del 

mercato del lavoro, degli alloggi, dei servizi sanitari, scolastici e sociali, proteggendo i migranti dal rischio 

di sfruttamento da parte di reti criminali. 

In questo contesto, enti locali e regionali svolgono un ruolo da protagonisti nella promozione e 

attuazione delle politiche di accoglienza e d’integrazione sul proprio territorio e per la definizione delle 

misure volte a favorire l’accesso degli immigrati alle informazioni e ai servizi riguardanti l'istruzione, 

l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'alloggio ed altri servizi pubblici. Essi costituiscono l'anello di 

congiunzione che consente ai nuovi arrivati di sviluppare un rapporto saldo e costruttivo con la società di 

accoglienza. 

L’incontro con Eva Schultz ha l’obiettivo di permettere un aggiornamento sugli sviluppi e le nuove 

proposte in materia d’integrazione degli immigrati a livello UE. Inoltre, l’incontro è l’occasione per un 

confronto sulle opportunità offerte alle regioni nell’ambito delle nuove iniziative e dei programmi dell’UE 

volti a favorire l’inserimento e l’interazione dei cittadini di paesi terzi con le società di accoglienza.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eva Schultz, è Policy Officer nell’Unità B.1 “Immigrazione e integrazione” della Direzione Generale Affari 
Interni della Commissione europea. L’Unità è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della politica 
comune in materia d’immigrazione, al fine di garantire una migliore gestione dei flussi migratori, 
comprese le politiche in materia di migrazione legale e le misure di sostegno all'integrazione degli 
immigrati legalmente residenti nell’UE. L’Unità B.1 della DG Affari Interni coordina inoltre la rete europea 
sulle migrazioni (EMN).  
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EU ENERGY EFFICIENCY: 2020 AND BEYOND 

Brussels, 4 December 2013 
14.30 -16.30 

Emilia-Romagna Region - Rue Montoyer 21, Bruxelles 

Reducing energy consumption and eliminating energy wastage are goals of growing importance for the 

EU. For this reason, in 2007 the EU leaders set the policy target of cutting Europe’s annual energy 

consumption by 20% by 2020 compared to the expected progression in energy use. In addition to the 

other two key objectives set by EU leaders for 2020 and enacted through the Climate and Energy 

Package in 2009 - a 20% reduction in EU greenhouse gas emissions from 1990 levels and raising the share 

of EU energy consumption produced from renewable resources to 20% - it represents Europe’s 

commitment to become a highly energy-efficient, low carbon economy. 

The “20-20-20” targets are also headline targets of the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth. This reflects the recognition that tackling the climate and energy challenge contributes 

to the creation of jobs, the generation of "green" growth and a strengthening of Europe's 

competitiveness. In this context, energy efficiency measures are increasingly recognised as a means not 

only to achieving a sustainable energy supply, cutting greenhouse gas emissions, improving security of 

supply and reducing import bills but also to promoting the competitiveness of European economies, as 

recently stressed by the European Council of 22 May 2013. Getting on track to achieve the 20% energy 

efficiency improvement in 2020 is forecast to boost net employment by some 400 000 jobs.  

In other words, energy efficiency can and should be viewed also as a tool to promote a Green Growth. 

Through the Energy Efficiency Plan 2011, the Commission has proposed several measures to increase 

efficiency at all stages of the energy chain: generation, transformation, distribution and final 

consumption. The set of measures proposed aims at creating substantial benefits for households, 

businesses and public authorities: it should transform our daily lives and generate financial savings of up 

to €1000 per household every year. It should also improve the EU's industrial competitiveness with a 

potential for the creation of up to 2 million jobs.  

Furthermore, the new Directive on Energy Efficiency (2012/27/EU), which entered into force in December 

2012, established a common framework promoting energy efficiency in the EU. It lays down rules 

designed to remove barriers in the energy market and overcome market failures that impede efficiency in 

the supply and use of energy and provides for the establishment of indicative national energy efficiency 

targets for 2020. In addition, the directive requires that Member States establish indicative national 

energy efficiency targets for 2020, based on either primary or final energy consumption. It also sets 

legally binding rules for end-users and energy suppliers. By 30 June 2014, the Commission will assess 

whether the EU can achieve its primary energy savings target by 2020, and, if necessary, it will propose 

mandatory national energy efficiency targets.  

In addition to being high on the EU’s agenda, the issue of energy efficiency is a priority and one of the 

pillars of the whole energy strategy of Italy. As recently highlighted by the Italian government, in our 

country energy efficiency can play a vital role in a new industrial course, which should be characterised 
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by industries that are firmly oriented to innovation and sustainability and that pay the greatest attention 

to energy efficiency as a means to cut costs and CO2 emissions.  

Against this background, local and regional authorities have a key role to play, as it has been 

acknowledged in various documents of the European Commission, eg the Energy Roadmap 2050. 

However, financing energy investments remains a challenge at the local level. Therefore, Emilia-

Romagna, within the framework of the Coordination of the Italian Regional Offices in Brussels (URC), 

organizes this conference with the aim of launching a debate between Italian Regions, European 

institutions and the relevant national stakeholders on the role that regional authorities can and should 

play in energy efficiency management and in driving the current energy transition. 

More specifically, the objective of the conference is twofold. First, we will have the opportunity of 

hearing from the Permanent Representation of Italy to the EU and from the European Parliament how 

local and regional authorities can contribute towards the EU energy efficiency policy’s targets. This 

subject is of particular significance in view of the upcoming elections of a new European Parliament in 

May 2014 and of the Italian Presidency of the European Union in the second semester of 2014. Second, 

we will discuss how the new Horizon 2020 programme, the Structural Funds and funding from the 

European Investment Bank (EIB) will help the local and regional authorities to emphasize their needs and 

capitalize their good practices in the field of energy efficiency management.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Speakers and discussants: 

 Marco Peronaci 
Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Representation of Italy to the EU  

 Patrizia Toia 
Vice-Chair of the Committee on Industry, Research and Energy, European Parliament (tbc)  

 Vincent Berrutto 
Head of Unit on Energy Efficiency, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), 
European Commission 

 Willebrordus Sluijters  
Head of Unit on Italy and Malta, DG REGIO, European Commission    

 Elisabetta Cucchi 
Policy Officer, Institutional Strategy Department, European Investment Bank (EIB) 

 
 

Moderator 

 Massimo Busuoli  

Director of the EU Liaison Office of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and 

Sustainable Economic Development (ENEA) 
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EXPO2015: NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA 

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA E PER L’EUROPA 

 
Bruxelles, 12 dicembre 2013 

Ore 10,30  
Regione Emilia-Romagna - Rue Montoyer 21, Bruxelles 

 

All’indomani della formalizzazione della partecipazione dell’UE a EXPO Milano 2015, alla presenza del 

Presidente del Consiglio Enrico Letta e del Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso, 

gli uffici regionali incontrano il Vicecommissario per EXPO 2015  Giancarlo. Caratti di Lanzacco della 

Commissione europea (CCR) e Antonio Cenini,  Responsabile delle Relazioni  istituzionali del team di 

coordinamento del Commissario generale per EXPO Milano 2015,  David Wilkinson . 

 

“Coltivare il futuro dell’Europa insieme per un mondo migliore”, questo il contributo dell’UE a EXPO 

2105 verso un ‘Europa e un mondo più sostenibili. 

EXPO Milano 2015 coincide con l'anno di chiusura degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU e si 

colloca a metà del percorso della strategia Europa 2020. Attraverso la partecipazione alla manifestazione, 

la Commissione europea punta a sensibilizzare i visitatori sul tema della sicurezza e della sostenibilità 

alimentare, ma anche a illustrare i risultati raggiunti dall'Unione in tema di alimentazione e politiche in 

programma per gli anni successivi al 2015. 

 

Con una partecipazione di oltre  120 paesi e  20 milioni di visitatori, questa edizione di EXPO è destinata a 

segnare in modo determinante il futuro dibattito mondiale sull’alimentazione e sulla sostenibilità. EXPO 

Milano 2015 rappresenterà anche un'opportunità unica per l'eccellenza dell'industria e della la tecnologia 

italiana ed europea. 

 

In Italia, al fine di preparare la partecipazione a EXPO Milano 2015, è’ stata creata una Cabina di Regia 

composta da Governo, Conferenza delle Regioni, Expo S.p.a e Padiglione Italia.  Quattro sono le direttrici 

metodologiche a cui si sta lavorando  per il coinvolgimento dei territori italiani:  

1. progettualità integrata sul Padiglione Italia 
2. sviluppo delle filiere regionali 
3. azioni di sistema in campo turistico e ricettivo 
4. possibile utilizzo di fondi europei 

 

L’attenzione si concentra sui  seguenti settori prioritari: 

 Approvvigionamento alimentare  

 Cultura alimentare, parte integrante del patrimonio comune e diversificato della cultura europea; 

 Sicurezza alimentare;  

 Qualità degli alimenti,  

 Expo come evento catalizzatore di nuovi flussi di turisti in Europa  
 

Obiettivo dell’incontro con il Vicecommissario per EXPO Milano 2015 e il rappresentante della CE è percio’ 

quello di comprendere come l’UE parteciperà alla manifestazione. In particolare come poter costruire 
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insieme - da una prospettiva europea  il Contributo che i territori  potranno offrire , in una fase cruciale 

che precede e segue EXPO Milano 2015 e che comprende il semestre di Presidenza dell’Ue,  in cui è 

necessario che i territori assumano un ruolo da protagonisti. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Giancarlo Caratti di Lanzacco: , Vicecommissario per Expo 2015 della Commissione europea (CCR) e Capo 
dell’Unità dedicata ai diritti di proprietà intellettuale e ai processi di trasferimento tecnologico.  
 
Antonio Cenini:  Esperto Nazionale Distaccato alla Commissione europea (CCR) e Responsabile delle 
Relazioni  istituzionali del team di coordinamento del Commissario generale per EXPO Milano 2015 
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LA LEGGE 234/2012. MOMENTO CONOSCITIVO SULLA 
PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FORMAZIONE E 

ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE 
DELL'UNIONE EUROPEA. 

Bruxelles, 21 gennaio 2014 
11.30-13.00 

Regione Emilia-Romagna - Rue Montoyer 21, Bruxelles 
 

La legge 234/2012 fissa le “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” facendo  seguito alle rilevanti 

modifiche introdotte a livello UE con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, il Trattato 

ha aumentato le prerogative dei Parlamenti nazionali nel controllo sulla corretta applicazione dei principi 

di sussidiarietà e proporzionalità. La 234/2012, inoltre, inquadra la partecipazione delle Regioni e delle 

Province Autonome sia alla fase ascendente che a quella discendente. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione alla formazione del diritto europeo (fase ascendente), la 234/2012 

introduce l’obbligo di informazione tempestiva e di consultazione delle Camere da parte del Governo ed 

un rafforzamento del potere di indirizzo del Parlamento su quest’ultimo. Il Governo è tenuto inoltre a 

fornire anche alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei Presidenti 

delle Assemblee legislative un informazione “qualificata e tempestiva” dei progetti di atti legislativi 

dell’Unione che incidano sulle materie di competenza regionali. Regioni e Province autonome possono 

chiedere al governo una riserva di riesame ed esercitare il controllo di sussidiarietà e proporzionalità 

facendo pervenire le loro osservazioni alle Camere. E’ la sessione europea della Conferenza Stato –

Regioni e Province autonome a costituire la sede principale di confronto con il governo sugli indirizzi 

generali della formazione delle norme europee ed i criteri e gli strumenti di attuazione delle stesse.  

La nuova disciplina della fase discendente di attuazione della normativa UE, prevede uno 

“sdoppiamento” dell’attuale legge comunitarie per facilitare l’attuazione delle direttive ( con una legge 

di delegazione europea – da presentare entro il 31 luglio di ogni anno) e degli altri atti UE (con la legge 

europea, presentabile anche in tempi diversi rispetto a quella di delegazione europea). A ciò si aggiunge 

la possibilità di leggi ad hoc per il recepimento di singoli atti normativi europei. 

La disciplina relativa all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE, attribuisce invece 

alle Regioni e le Province Autonome il recepimento delle direttive europee relative alle materie di propria 

competenza legislativa. Lo stato mantiene poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle Regioni. 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Andrea Ciaffi: Dirigente Area "Affari comunitari ed Internazionali" e organizzazione del Centro 

Interregionale Studi e Documentazione – CINSEDO 

 Cecilia Odone: Giurista, esperta in materia di partecipazione regionale alla formazione e attuazione del 

diritto dell’Unione europea e direttore Corsi di formazione per funzionari regionali – CINSEDO 
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Proposta di evento su CREATIVITÀ, CULTURA E INNOVAZIONE 

per il Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’UE 

INCONTRO CON IL CONSIGLIERE F. COLACECI 

 

Bruxelles, martedì 18 Marzo 2014  
Ore 15.00 – 16.00 

presso 

Regione Puglia 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse per il Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 

Europea, la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE sta elaborando un programma di eventi a 

carattere culturale che possa prevedere anche la partecipazione di Regioni Italiane e delle diverse 

componenti del Sistema Italia.  

Una proposta di evento da realizzare a Bruxelles nell’autunno 2014 in materia di creatività e innovazione, 

sarà  presentata in occasione dell’incontro del 17 dal Consigliere Fabrizio Colaceci agli Uffici Regionali. 

L’iniziativa pubblica del Semestre avrà come obiettivo quello della cultura come driver per la ripresa 

economica, con un’attenzione particolare al ruolo dei territori.  

L’evento permetterebbe un confronto ed uno scambio di buone pratiche tra rappresentanti degli Stati 

Membri e dei territori europei,  al fine di partecipare più incisivamente alla  cosiddetta fase ascendente e 

permettere una  efficace implementazione delle politiche e della programmazione 2014-2020. Da un lato 

l’evento intenderebbe offrire un contributo alla  definizione delle prossime policy europee nel settore 

(inclusi input per l’agenda del nuovo Commissario e per il  programma di lavoro Cultura  del Consiglio). 

Dall’altro, l’iniziativa vorrebbe identificare esperienze innovative in cui la cultura rappresenti un motore di 

crescita e in cui venga riconosciuta la creatività quale elemento integrante dello sviluppo dei territori 

europei.  

 Quale impatto avranno innovazione e cultura  nel  manifatturiero del futuro? 

 Quali i nuovi modelli di governance si riveleranno vincenti e replicabili in Europa? 

 Quale contributo dei territori all’evoluzione della base giuridica e della policy europea  in materia di 

cultura? 

Il Consigliere F. Colaceci condividerà tale proposta di evento per valutare, assieme alle Regioni il valore 

aggiunto strategico dell’iniziativa, anche per rispondere a questi interrogativi che saranno oggetto di 

riflessione del Semestre.  

Regioni ed ItalRap potranno pertanto avviare un confronto sulla possibilità di costruire e realizzare 

insieme l’evento.  
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2014-2020: I NUOVI STRUMENTI UE NEI SETTORI DIRITTI 

UGUAGLIANZA E CITTADINANZA E ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 

Bruxelles, 7 aprile 2014 
10,00 – 11,30 

Regione Emilia-Romagna - Rue Montoyer 21, Bruxelles 
 

Nella nuova generazione di programmi europei 2014-2020, trovano spazio strumenti innovativi  nei settori 
della Giustizia e degli Affari interni. 

Da un lato, il  nuovo programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza contribuisce a rendere effettivi i diritti 
e le libertà per i cittadini nell’UE, compresi i diritti dei minori, i principi di non discriminazione  e la parità di 
genere. 

Dall’altro, il nuovo  Fondo per Asilo, Migrazione e Integrazione sosterrà azioni in tali ambiti,  compresi la 
migrazione legale, l'integrazione e il ritorno di cittadini di Paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare 
nell’UE.  

L’incontro con Andrzej Urbanik e  Nadège Monnot ha l’obiettivo di illustrare questi due nuovi strumenti 
UE in materia di giustizia e affari interni. L’ incontro vuole essere anche  l’occasione per un confronto  tra  
regioni e la Commissione nell’ambito delle opportunità offerte dai due  programmi. 

 

L’incontro si terrà in lingua inglese  e sarà trasmesso in streaming. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Andrzej URBANIK è Programme Manager dell’Unità A4 – Programme Management, DG GIUSTIZIA della 
Commissione europea; 

Nadège MONNOT è Programme Manager dell’Unità B3 – Fondo Asilo e Migrazione, DG AFFARI INTERNI, 
Commissione europea. 
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CONTINUA IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DAGLI STATI 
MEMBRI ALL’UNIONE EUROPEA: CONSEGUENZE 

ISTITUZIONALI PER LE REGIONI.  
L’esempio dell’unione bancaria e della mobilità dei pazienti 

 

Bruxelles, 8 maggio 2014 
11,00 – 12,30 

Regione Emilia-Romagna - Rue Montoyer 21, Bruxelles 

 

Il processo di integrazione europea si sta caratterizzando come un progressivo e crescente trasferimento 
di competenze dagli Stati Membri - e rispettive regioni - verso l’UE.  
Tale cessione di competenze a carattere legislativo, amministrativo e giudiziario rappresenta una 
opportunità per una più ampia partecipazione degli Enti locali al processo decisionale, comportando, 
tuttavia, sfide complesse in particolare nel rapporto tra diritto nazionale e diritto europeo. 

 
L’incontro con l’Avvocato Enrico Traversa sarà l’occasione per approfondire il ruolo del Servizio Giuridico 
della Commissione Europea e comprendere i recenti sviluppi in merito al progressivo trasferimento di 
competenze verso l’Unione Europea.  
Saranno altresì presentati due esempi di concreto impatto per le regioni ed i cittadini dell’Ue, ovvero il 
percorso verso l’unione bancaria e la mobilità dei pazienti in ambito europeo.  
 
L’ultima grande tappa in tale processo di trasferimento di competenze è , appunto, l’istituzione di un 
sistema creditizio europeo solido, che unifichi le attività di vigilanza svolte a livello nazionale sui più 
importanti istituti finanziari negli Stati membri.  
Quali implicazioni avrà a livello nazionale e locale di tale pacchetto di Regolamenti UE? Perché?  
 
La mobilità dei pazienti è garantita invece dalla Direttiva 2011/24/UE che prevede l'istituzione di un quadro 
generale per i diritti dei pazienti in merito all’assistenza sanitaria transfrontaliera.  
In tale ambito, l’impatto istituzionale sui livelli di governo regionale e locale è considerevole e le 
conseguenze concrete sulla qualità della vita dei cittadini dell’UE enormi. Perché? Come?   
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Enrico TRAVERSA: è attualmente Direttore dell'équipe "Giustizia, affari interni, immigrazione e libera 

circolazione delle persone" del Servizio Giuridico della Commissione Europea. Per lo stesso Servizio, si è 

occupato in precedenza di lavoro, concorrenza, diritto tributario, diritto bancario e finanziario, diritto dei 

trasporti, delle telecomunicazioni e delle professioni regolamentate. Traversa è stato, inoltre, funzionario 

di carriera direttiva della Banca d’Italia e assistente presso la cattedra di diritto amministrativo della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 
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LE COUNTRY SPECIFIC RECOMMENDATIONS (CSR) E IL 
DOCUMENTO IN-DEPTH REVIEW (IDR) PER IL PAESE ITALIA: 
QUALE RUOLO PER I TERRITORI VERSO IL NUOVO PIANO DI 

RIFORMA NAZIONALE (PNR)? 
 

Bruxelles, 4 giugno 2014  
10,30 - 12,30 

Regione Emilia-Romagna - Rue Montoyer 21, Bruxelles 

 
In occasione dell’incontro URC del prossimo 4 giugno, le Regioni Italiane e le Provincie autonome a 
Bruxelles incontrano Marie Donnay, Roberta Torre e Laura Rinaldi (DG Affari Economici e Finanziari della 
Commissione europea) per un approfondimento sulle raccomandazioni 2014 e sul documento IDR – In-
Depth Review, elaborato proprio dalla DG ECFIN come parte del processo MIP (Macro-Imbalance 
Procedure).  
L’IDR è volta ad identificare le cause e la natura degli squilibri macroeconomici nazionali, tenendo in 
considerazione anche i programmi nazionali di stabilità/convergenza/riforma e le raccomandazioni del 
Consiglio e dell’ESRB (European Systemic Risk Board).  
 
La Commissione Europea presenterà il prossimo 2 giugno le Country Specific Recommendations (CSR), 
relative al Paese Italia. Il documento, che la Commissione elabora per ciascuno Stato membro, analizza la 
situazione economica e le riforme adottate nell’anno precedente e raccomanda i provvedimenti da 
adottare a livello nazionale nei 12 mesi successivi fornendo indicazioni su come impostare il PNR (Piano 
nazionale di riforma).  
 
L'adozione definitiva avviene da parte dei capi di Stato e di Governo in sede di Consiglio europeo. Le 
raccomandazioni sono rivolte anche all’insieme delle realtà socio-economiche che operano nel territorio 
a tutti i livelli di governo.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Marie DONNAY - Direzione Affari Economici e Finanziari della Commissione europea - Capo Unità Desk 
Italiano  
Roberta TORRE - Direzione Affari Economici e Finanziari della Commissione europea - Desk Officer (Italy – 
Malta e Slovenia)  
Laura RINALDI - Direzione Affari Economici e Finanziari della Commissione europea - Sistemi Finanziari 

Nazionali – Tratterà del sistema bancario Italiano 
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L’ITALIA E LA SFIDA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DELL’UE   (1 luglio – 31 dicembre) 

 
Bruxelles, 25 luglio 2014 

11,00 – 12,00 
Regione Emilia-Romagna – Rue Montoyer 21 

 
 
E’ iniziato il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea che ha aperto il trio di 
presidenze Italia, Lettonia e Lussemburgo. Si tratta della dodicesima Presidenza e della prima a seguito 
degli allargamenti del 2004-2007 e dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.  
 
La Presidenza del 2014 si inserisce in un contesto di profondo cambiamento politico-istituzionale. Molte 
le sfide da affrontare per rilanciare il processo d’integrazione e tornare a parlare di costruzione 
dell’identità europea. Il senso dello stare insieme dovrà essere declinato in una nuova narrativa capace di 
coniugare stabilità, crescita e solidarietà. Il Governo Italiano ha individuato possibili risposte nel quadro 
strategico di priorità proposto.  
 
Tre i blocchi tematici:  

 Un’Europa per il lavoro e la crescita economica 

 Un’Europa più vicina ai cittadini: uno spazio di democrazia, diritti e libertà 

 Cambiare marcia alla politica estera dell’Europa  
 
Il Sistema Italia avrà il compito di contribuire ad alimentare il dibattito per ripensare insieme il percorso 
d’integrazione europea.  
 
L’incontro con l’Ambasciatore Stefano Sannino, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Ue, 
permetterà di comprendere le priorità strategiche della Presidenza Italiana e sarà un’occasione di 
scambio sul possibile contributo degli attori italiani presenti a Bruxelles.  
L’iniziativa rientra nelle attività del Coordinamento degli Uffici delle Regioni e delle Province autonome 
italiane a Bruxelles, una piattaforma informale di confronto tra rappresentanti regionali e delle istituzioni 
UE.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
L’Ambasciatore Stefano SANNINO è il Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Ha 

lavorato presso la Commissione Europea a Bruxelles. Dopo un periodo al Gabinetto del Presidente della 

Commissione (dal 2002 al 2004) è entrato alla Direzione Generale per le Relazioni Esterne come Direttore 

per la gestione delle crisi e Rappresentante al COPS (2004-2006), poi Direttore per l’America Latina 

(2008-2009) e infine come Direttore Generale Aggiunto per Asia e America Latina (2009-2010). Dal 2010 è 

passato alla Direzione Generale Allargamento come Direttore Generale Aggiunto e poi come Direttore 

Generale, funzione che ha ricoperto fino a giugno 2013. Dal 2006 al 2008 è stato Consigliere Diplomatico 

del Presidente del Consiglio e suo Rappresentante Personale per i Vertici del G8. In precedenza, ha 

ricoperto incarichi presso Organizzazioni Internazionali e all’interno del Servizio Diplomatico italiano. 
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IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE: STATO DELL’ARTE E 

PROSPETTIVE A LIVELLO UE 

Bruxelles, 12 dicembre 2014 
Ore 10,00 

Regione Emilia-Romagna – Rue Montoyer 21 
 

L’immigrazione occupa un posto sempre più importante nell’agenda politica dell’Unione europea e dei 

suoi Stati membri. Anche alla luce dei recenti avvenimenti nella sponda Sud del Mediterraneo appare 

fondamentale impegnarsi a diversi livelli per definire un nuovo approccio europeo in materia di 

migrazione che risponda alle sfide attuali e future.  

L’Europa si trova a dover affrontare sfide interne, legate alla situazione economica in mutamento, ai 

cambiamenti demografici, alla riduzione della popolazione in età lavorativa, e sfide esterne, legate alle 

pressioni migratorie, alle sue frontiere e all’instabilità dell’area di vicinato. Un’immigrazione ben gestita 

può rappresentare un’opportunità per l’economia e la società europea. 

L’UE ha introdotto un corpus di strumenti legislativi e programmi finanziari nei settori della migrazione e 

dell’asilo, tra questi, il sistema europeo comune di asilo (CEAS), misure sulla migrazione legale, un nuovo 

approccio globale per la lotta contro la tratta di esseri umani. Dal punto di vista finanziario, le novità 

comprendono i recenti Fondi “Asilo, Migrazione e Integrazione” e “Sicurezza Interna”. Tuttavia, occorre 

garantire che le opportunità promosse a livello UE siano colte appieno, in particolare, dai territori 

d’Europa. Regioni e città hanno, infatti, un ruolo fondamentale in questo ambito, in particolare, 

relativamente alle politiche per l’integrazione dei cittadini di origine straniera.  

L’incontro, ha l’obiettivo di permettere, in chiusura del semestre di Presidenza italiana, un 

aggiornamento sul lavoro svolto dall’UE e sulle prospettive della nuova Commissione europea.  

L’incontro si terrà in lingua inglese. 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
Giulio  DI BLASI - Esperto, immigrazione, frontiere, asilo e visti - Settore Giustizia e Affari Interni 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea  

Eva SCHULTZ - Policy officer, Unità B.1 “Immigrazione e integrazione” - Direzione Generale Affari Interni 

della Commissione europea 

 


