Gli enti territoriali nel processo decisionale europeo
Corso di formazione per dirigenti e funzionari, nonché componenti di Giunte di enti territoriali
Pavia, 11 giugno – 14 giugno 2014
Il corso di alta formazione si propone di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi per una
partecipazione effettiva degli enti locali al processo decisionale dell’Unione europea.
Il corso alternerà momenti di lezione a esercitazioni e discussione di casi.
La metodologia di formazione dei funzionari pubblici è basata sull’esperienza del European Institute of Public
Administration (Maastricht), del Collège d’Europe (Bruges), dell’Institut International d’Administration Publique - Ecole
Nationale d’Administration (Parigi-Strasburgo).
Didattica:

L’attività formativa si articola in 24 ore di lezione nell’arco di 4 giornate:
- 7 ore il mercoledì, giovedì e venerdì (9.30-17.00 con 1.30 ore di pausa pranzo)
- 3 ore il sabato (9.30-12.30)
Le lezioni si svolgeranno a Pavia, presso il Collegio Fraccaro, Piazza Leonardo da Vinci, 3
La frequenza è obbligatoria e dà diritto all’acquisizione di 3 CFU.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iscrizione: La quota di iscrizione e partecipazione all’attività formativa è di euro 800,00 (esente IVA) che dovrà
essere versata entro il giorno 12 maggio 2014 a mezzo bonifico bancario.
Estremi per il versamento:
Causale: quota di partecipazione corso Gli enti territoriali nel processo decisionale europeo – FUAP.
IBAN: IT37S0504811302000000046614 intestato a Università di Pavia, Dipartimento di Scienze
Politiche
e
Sociali,
in
caso
di
versamento
effettuato
da
privato
cittadino
C/C 37198 BANCA D’ITALIA intestato a Università di Pavia, in caso di versamento effettuato da un
Ente pubblico.
Il corso prevede un numero minimo e massimo di partecipanti. In caso di non attivazione del corso la
quota versata verrà restituita.
Copia del versamento corredata dei riferimenti utili alla fatturazione della quota di iscrizione
(nominativo/ ente, sede/ indirizzo, Cf e Partita Iva) dovrà pervenire via mail a: cesare.mussi@unipv.it, o
in alternativa segreteria@fondazioneromagnosi.it.
Segreteria organizzativa: Per informazioni: Fondazione Romagnosi, Via Paratici 21 Pavia. 0382/569676,
segreteria@fondazioneromagnosi.it.
Corpo docente:
Prof.ssa Giulia Rossolillo, Professore straordinario di diritto dell’Unione europea, Università di Pavia,
http://studgiur.unipv.eu/site/home/persone/scheda250002387.html
Prof. Jacques Ziller, Professore ordinario di diritto dell’Unione europea, Università di Pavia,
http://www-3.unipv.it/webdsps/it/docente.php?id=ziller
Dott.ssa Alessia Monica, Ricercatore, Università di Pavia
Dott. Maurizio Drigani, Cultore della materia, Università di Pavia

Gli enti territoriali nel processo decisionale europeo

Corso di formazione per dirigenti e funzionari, nonché componenti di Giunte di enti territoriali

Programma
Mercoledì 11 giugno
9.00

Accoglienza dei partecipanti

9.30 – 12.00 Le istituzioni, organi ed organismi
dell’Unione; le procedure legislative.
Presentazione e discussione focalizzate sugli elementi più
rilevanti per le regioni e enti locali italiani.

Prof. Jacques Ziller, dott.ssa Alessia Monica

Simulazione, sulla base di un caso reale (la proposta di atto
studiata nel pomeriggio di mercoledì 11) di una seduta di
gruppo di lavoro del Consiglio.
Analisi e discussione della simulazione. Si tratta di
comprendere le dinamiche del negoziato tra 28 Stati membri
e la Commissione nella preparazione di decisioni del
Consiglio (procedura legislativa) o della Commissione (cd.
“comitologia” per l’adozione di atti di esecuzione).
Prof. Jacques Ziller, dott.ssa Alessia Monica
Venerdì 12 giugno

14.00 – 18.00 La rilevanza delle proposte di atti
dell’Unione per regioni e enti locali
Esercitazioni (lavoro di gruppo e presentazione in plenaria) su
base di una proposta di testo legislativo adottata dalla
Commissione e inviata al Consiglio (cioè nel caso di specie
alla Rappresentanza italiana a Bruxelles) e al Parlamento
europeo. Si tratta di comprendere come raccogliere le
informazioni utili e valutare quale potrebbe essere l’impatto
della disciplina proposta sugli enti di provenienza dei
partecipanti.

Prof. Jacques Ziller, dott.ssa Alessia Monica
Giovedì 12 giugno
9.30 - 12.00 Gli atti dell’Unione europea; il controllo
giurisdizionale
Presentazione e discussione focalizzati sugli aspetti più
rilevanti per regioni e enti locali italiani in quanto possono
generare degli obblighi a loro carico o degli interessi o diritti
a loro favore. Si tratta di comprendere cosa sono le direttive, i
regolamenti e le decisioni dell’Unione, nonché gli atti non
vincolanti (raccomandazioni, pareri etc.); di comprendere la
differenza tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione;
di comprendere come la Corte di Giustizia può essere
all’origine di obblighi o diritti a carico o a favore degli Enti
locali e regioni.

Prof.ssa Giulia Rossolillo
14.00 – 18.00 Negoziazioni tra rappresentanti degli
Stati membri e istituzioni dell’Unione nel quadro
del processo decisionale dell’Unione

9.30 – 12.00 Il coinvolgimento “a monte” e “a valle”
delle regioni e degli enti territoriali italiani nel
processo decisionale dell’Unione: la disciplina della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, entrata in vigore
il 19 gennaio 2013 (l. Moavero Milanesi, che ha
sostituito la legge Buttiglione)
Analisi comune della disciplina applicabile. I partecipanti al
corso avendo esperienza nella materia saranno invitati a
presentare la loro esperienza, se del caso.
Dott. Maurizio Drigani
14.00 – 18.00 Il ruolo e i poteri del Parlamento
europeo, e i rapporti delle regioni e degli enti
territoriali italiani con i eurodeputati
Analisi e discussione dei poteri formali ed informali del
Parlamento europeo cui conoscenza è utile agli funzionari
delle regioni ed enti territoriali Il docente ha avuto esperienza
diretta in quanto assistente di un eurodeputato italiano durante
la 7^ legislatura.

Dott.ssa Alessia Monica
Sabato 12 giugno
9.30 - 12.00

Conclusioni, discussioni supplementari e

piani d’azione individuali
Sulla base del lavoro compiuto durante il primo pomeriggio
nonché dell’esperienza delle sessioni successive, i partecipanti
dovranno presentare le loro conclusioni riguardo alle
possibilità di miglioramento nell’organizzazione e nelle
procedure del loro ente per partecipare meglio al processo
decisorio dell’Unione.
Valutazione del corso da parte dei partecipanti.

