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Sussidiarietà attiva: creiamo insieme un valore aggiunto europeo 
 

9a Assise della Sussidiarietà 
 
 

Aula del Senato della Repubblica – Palazzo Madama – Roma 
22 novembre 2019 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

ore 8:30-9:15  Arrivo e registrazione dei partecipanti – L’accesso in aula sarà 

consentito fino alle ore 9.15. 
 
 
ore 9:30-10:00  Apertura dei lavori 

Intervento: 

 Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato italiano 

 

 Indirizzi di saluto: 
 Rosa D'Amelio, Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Italia 

 Karl-Heinz Lambertz, Presidente del Comitato europeo delle Regioni 
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ore 10:00-11:30 Sessione 1 

 Rendere più inclusivo il sistema istituzionale dell’Unione europea 
L'importanza della sussidiarietà e della proporzionalità in Europa e il ruolo di regioni 
e città sono temi oggetto di un ampio confronto, avviato dalla Task force per la 
sussidiarietà e la proporzionalità e "fare meno in modo più efficiente", e sviluppato 
nelle comunicazioni della Commissione europea sulla sussidiarietà e sull'iniziativa 
“Legiferare meglio”. Da tale confronto è emersa in particolare una conclusione: il 
riconoscimento che gli enti locali e regionali devono svolgere un ruolo più incisivo nel 
processo di elaborazione delle politiche dell'UE. Il dibattito, in questa prima sessione, 
si concentrerà sugli aspetti istituzionali del processo decisionale dell'UE, partendo da 
un quesito in particolare: come poter rendere il sistema istituzionale dell’Unione più 
accessibile agli enti locali e regionali e maggiormente aperto ad accogliere il loro 
contributo all'elaborazione delle politiche europee. 

 
 Antonio Tajani, membro del Parlamento europeo, Presidente della  

Commissione per gli Affari costituzionali 

 Veronica Gaffey, Direttore Generale, Presidente del Comitato per il 

controllo normativo, Commissione europea 

 Gabriela Crețu, membro del Senato romeno, Troika della Presidenza 

COSAC 

 Emma Bonino, membro della Commissione Politiche dell’Unione 

europea del Senato italiano 

 Olgierd Geblewicz, membro del Comitato europeo delle Regioni, 

Presidente della Regione Pomerania occidentale 

 Ignacio Sánchez Amor, membro del Parlamento europeo, relatore 

permanente sulla Sussidiarietà della Commissione Affari giuridici 

 
Sessione condotta da Florence Ranson 

 
ore 11:30-11:45  Pausa caffè 
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ore 11:45-13:15 Sessione 2 

 Garantire il contributo locale e regionale al processo decisionale 
dell'Unione europea 

La possibilità per regioni e città di far sentire maggiormente la loro voce 
nell'elaborazione delle politiche dell'UE non porta di per sé dei benefici se gli enti locali 
e regionali non hanno, da parte loro, la capacità e le competenze per fornire il loro 
contributo. In questa seconda sessione si svolgerà uno scambio di buone pratiche tra 
regioni per garantire che questo livello di governo possa fornire un contributo concreto 
al processo di elaborazione delle politiche dell'UE, quando viene data loro questa 
opportunità; sarà inoltre analizzato il ruolo del CdR in quanto facilitatore, in tale 
processo, degli enti locali e regionali tramite iniziative come la "Rete di punti di contatto 
regionali" (REGHUB) e le proposte del CdR a favore di un dialogo strutturato e 
permanente dei cittadini. 

 
 Roberto Ciambetti, membro del CdR, Presidente del Consiglio 

regionale del Veneto, Vice-coordinatore della Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome 

 Barbara Duden, Presidente della Commissione CIVEX del CdR, 

membro del Parlamento della Città di Amburgo 

 Donatella Porzi e Gustavo Matos, attuale e prossimo Presidente della 

Conferenza delle Assemblee legislative regionali dell'Unione europea 

(CALRE) 

 Mireia Borrell Porta, relatrice del CdR per il parere sul tema Gli enti 

locali e regionali nel dialogo permanente con i cittadini, 

Sottosegretaria per l'Azione esterna e l'UE, Governo della Catalogna 

 
 Sessione condotta da Florence Ranson 
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ore 13:15-13:30  Chiusura dei lavori 
 Osservazioni conclusive: 

 Michael Schneider, Presidente del Gruppo direttivo per la 

sussidiarietà del CdR, Sottosegretario di Stato per gli Affari federali 

del Land Sassonia-Anhalt e rappresentante del Land presso il governo 

della Repubblica federale di Germania 

 Antonio De Poli, Questore del Senato italiano 

 Francesco Boccia, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 

Italia 

 
 
ore 13:30-15:00 Pranzo 
 
ore 15:00-15:50 Visita di Palazzo Madama 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lingue in cui i partecipanti potranno effettuare i propri interventi: DE/EN/ES/FR/IT/PL 

Servizio d'interpretazione in DE/EN/ES/FR/IT/PL 


