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L’offerta formativa della SNA in materia europea è svolta
principalmente nell’ambito del DIEAI e si incentra sulle seguenti
aree:

• dimensione europea dell’azione della PA
• politiche europee e PA
• progettazione europea
• formazione linguistica su tematiche europee per la PA.



• I corsi impartiti sono di durata medio-lunga (come, ad
esempio, “La politica di coesione della UE” e il “Diploma in
Management pubblico europeo e politiche economiche”) o di
durata breve.

•La prospettiva europea viene analizzata prestando attenzione
all’analisi dei problemi che la PA italiana si trova a fronteggiare.

• In molti corsi, le tematiche europee vengono inquadrate in
chiave multidisciplinare, cercando di coniugare impostazioni
diverse.



• Le tematiche europee trovano ampio spazio anche nell’ambito
dei corsi di formazione obbligatoria che la SNA organizza per le
carriere speciali (quali la carriera diplomatica e quella
prefettizia), degli altri corsi di formazione continua che hanno
una parte non prioritaria incentrata sull’UE e dei diversi Master
che la SNA organizza con le Università.



I corsi programmati per il 2016 sulle tematiche europee sono:

a) Dimensione europea dell’azione della PA

• L’UE: profili istituzionali e politiche materiali

• La legge 234/2012: le funzioni europee dell'amministrazione
italiana

• Negoziare in Europa: il processo decisionale dell' Unione
Europea

• La cooperazione amministrativa in Europa

• Diventare esperti distaccati nazionali (END)

• Corso di formazione per i referenti END delle amministrazioni



• Le vie di ricorso agli organi giurisdizionali europei

• Diploma in “Management pubblico europeo e politiche
economiche”

b) Politiche europee e PA

• Gli orientamenti della Corte di giustizia in materia di appalti e
concessioni e il nuovo "Pacchetto appalti”

• Corso generale in materia di aiuti di Stato

• Corso specialistico sugli aiuti di Stato alle infrastrutture

• Corso specialistico sui servizi di interesse economico generale

• Corso specialistico sugli aiuti di Stato in caso di calamità
naturali



• Corso specialistico sul Regolamento generale di esenzione:
deroghe orizzontali e deroghe settoriali al divieto di aiuti di
Stato

• Limiti internazionali ed europei al potere impositivo dello
Stato

• Privacy, sicurezza e cloud computing. Quali obblighi per
amministrazioni, imprese e cittadini, a livello nazionale ed
europeo

• I dossier europei: seminari di formazione sull'attualità
legislativa e non dell'UE

• Diploma in “Energia, ambiente e sostenibilità nella UE”



c) Progettazione europea

• La politica di coesione della UE: programmazione,
progettazione e gestione dei Fondi SIE e dei Fondi diretti

• Metodologie e tecniche per la valutazione di programmi e
progetti

• Progettazione Europea: la rendicontazione finanziaria dei
progetti a valere sui Fondi Europei a gestione diretta

• Progettazione Europea. Fondi Strutturali Europei. La gestione
finanziaria: la rendicontazione delle spese (responsabilità,
procedure, compiti)

• Horizon 2020



d) formazione linguistica su tematiche europee per la PA

• Corsi di Inglese avanzato su “Comparing legal systems: The
UK, EU & Italy”


