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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  Odone 

Nome  Cecilia 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data e luogo di nascita   

Stato civile   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA Formazione e Consulenza in Diritto e Politiche dell’Unione europea 
  

• 1 Genn. 2017 - 31 Dic. 2022 (in 
corso)* 

1 Feb.- 31 Dic. 2016 

2 Mar.- 31 Dic. 2015 

1 Sett. – 31 Dic. 2014 

1 Apr.- 31 Lug. 2014 

12 Dic. 2013 – 31 Mar. 2014  

22 Lug. - 30 Nov. 2013 

*(Singoli Incarichi di durata annuale)  

 

  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CINSEDO - Centro INterregionale Studi E Documentazione, Via Parigi 11, 00185 Roma 
(Italia) 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione delle Regioni e delle Province autonome italiane – Segreteria tecnica Conferenza 
delle Regioni 

• Tipo di impiego  Consulente, Esperta in diritto e politiche UE e nella partecipazione delle Regioni al processo 
decisionale europeo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  Direttore del Programma annuale di formazione in materia europea organizzato dal 
Cinsedo per i funzionari e i dirigenti delle Regioni e delle Province autonome negli anni: 
2013/2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 con l’intervento di 
funzionari delle Istituzioni europee, nazionali e regionali. Dal 2020 il programma si svolge a 
distanza, con web talks, workshops, webinar corso di alta formazione, corso base, visita di 
studio. Docente negli incontri di formazione su legge 234 del 2012, partecipazione delle 
Regioni nella formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE, Better regulation. 
Co-curatrice delle pubblicazioni annuali collegate al Programma di formazione europea.  

 Dal 2019 ad oggi, contact person del Cinsedo presso RegHub 2.0 (Network of Regional 
Hubs for EU Policy Implementation Review, Comitato europeo delle Regioni, Bruxelles), 
di cui fanno parte 46 regioni europee ed il Cinsedo come membro associato. La rete 
regionale coinvolge gli stakeholders dei rispettivi territori nelle consultazioni su specifiche 
norme e politiche Ue. La rete è sub-group della F4F Platform coordinata dalla Commissione 
europea a cui partecipano i rappresentanti dei Governi degli SM. 

 Dal 2017 ad oggi, incaricata del supporto tecnico per la comunicazione annuale degli atti 
regionali di recepimento delle Direttive UE, ai sensi della legge 234/2012, da parte della 
Conferenza delle Regioni al Dipartimento per le Politiche europee, Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri. 
 

1 Dic 2021.- 30 Nov. 2022 (in corso)  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia – Romagna, Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e 
dell’Impresa, viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-specialistico all'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 
FESR per le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della nuova 
Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-2027. Nell’ambito di questo incarico mi 
sto occupando di PNRR e programmi europei di finanziamento diretto a supporto dell’’attuazione 
della S3, partecipazione della RER alla Partnership for Regional Innovation (PRI) coordinata 
da CdR e JRC. Sono componente Gruppo di Lavoro PNRR della DG ECLI. 

   

• 15 Mag.- 31 Lug.2017  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progress Consulting S.r.l., via Torre a Monte 11/C, S. Clemente, 50066 Reggello, Firenze 
(Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 Sub-contractor 

Contributo allo studio “The management of health systems in the EU Member States. The 
role of local and regional authorities” affidato a Progress Consulting dal Comitato europeo 
delle Regioni (Bruxelles). 

   

9 Mar.- 9 Sett.2016  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, via dei 
Robilant 11, 00135 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento del progetto di ricerca: “I primi tre anni di applicazione della legge 234 del 
2012: quali sviluppi nella gestione delle funzioni europee dell’Amministrazione? L’attività 
europea delle Regioni”  

 

30 genn., 4,5,6, febbr.2014  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, via dei 
Robilant 11, 00135 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Docenza temporanea 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al 6° Corso – Concorso di formazione dirigenziale. Incarico per n. 20 ore di 
docenza, nell’ambito dell’esercitazione pratica “L’informazione qualificata e tempestiva del 
Governo al Parlamento prevista dall’art.6 della legge 234/2012”  

 

   

15 Giu.-15 Dic. 2014  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SNA - Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, via dei 

Robilant 11, 00135 Roma (Italia) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Docenza integrativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza integrativa nell’ambito del corso per il conseguimento del “Diploma in 

European Public Management and Economic Policy”  
 

   

5 Lug. – 17 Ott.2012  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CINSEDO - Centro INterregionale Studi E Documentazione, Via Parigi 11, 00185 Roma (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione delle Regioni e delle Province autonome italiane 
• Tipo di impiego  Consulente, esperta di diritto UE e Regioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Con-Direttore e docente del Corso di alta formazione “Governi e parlamenti regionali nel 
processo decisionale dell’Unione europea”, di carattere teorico-pratico, svoltosi presso 
Università LUISS Guido Carli (Roma) dal 9 al 13/7/2012 e a Bruxelles presso la sede della 
Regione Emilia - Romagna dal 16 al 17/10/2012, su iniziativa della Conferenza delle Regioni e 
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della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome, patrocinato dal Dipartimento per le politiche europee e Dipartimento per gli Affari 
regionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Ministero Affari esteri, Rappresentanza della 
Commissione europea in Italia 
 
 

16 Gen. – 16 Giu. 2012  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Veneto, Direzione Riforme istituzionali della Giunta regionale, Dorsoduro 3901, 

Venezia (Italia) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente, esperta diritto UE e Regioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente giuridico per la prima applicazione della legge regionale n. 26/2011 sulla 

partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto UE 
 
 

1 Apr. – 20 Mag. 2011  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Collegio europeo di Parma, Borgo Rodolfo Tanzi 38/B IT-43125 Parma (Italia) 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente, esperta diritto Ue e Regioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, coordinamento didattico e docenza al corso "I governi regionali nel processo 
decisionale europeo 2011. Strumenti per la partecipazione delle Regioni e Province 
autonome italiane alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea", svoltosi a 
Parma dal 16 al 20 maggio 2011, organizzato dal Collegio europeo di Parma, in collaborazione 
con il Cinsedo (Roma) e con il patrocinio di: Dip. Pol. Comunitarie e Dip. per gli Affari regionali 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri), Ministero degli Affari Esteri, Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea, Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo, Cirde Università di 
Bologna, Istituto Universitario europeo (Firenze), Regione Emilia-Romagna. Il corso era 
destinato ai dirigenti e funzionari delle Regioni e Province autonome italiane ed ha avuto come 
docenti funzionari delle Istituzioni europee e nazionali 
 

 

3 Nov. 2003 – 31 Lug. 2012(*)  CONSULENTE (LAVORATRICE AUTONOMA) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna, Servizio legislativo e Qualità della 
legislazione, viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna (Italia) 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. e Consulente, esperta diritto UE e Regioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente giuridico in materia di diritto dell’Unione europea, per attività di studio e ricerca, 
supporto giuridico agli uffici e agli organi politici (Presidente dell’Assemblea e Commissioni 
consigliari), consulenza su progetti di legge regionali, coordinamento di gruppi di studio e cura di 
pubblicazioni. Proposta e sviluppo di nuovi processi decisionali e organizzativi sulla 
partecipazione della Regione Emilia – Romagna alle politiche e al diritto UE e redazione della 
parte europea (titolo I) del pdl di iniziativa consigliare approvato con LR 16/2008 (“Norme sulla 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto 
comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. 
Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”). Componente di gruppi di lavoro 
istituzionali, a livello regionale e nazionale per l’applicazione della legge 11/2005 e LR 16/2008, 
svolgimento sessione europea dell’Assemblea e partecipazione alla fase ascendente. Contact 
point per il progetto pilota “Network sussidiaretà” del Comitato delle Regioni, Bruxelles. 
(*) L’incarico si è svolto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: dal 3/11/2003 
al 2/11/2004; dal 3/11/2004 al 31/12/2004; dal 20/4/2005 al 31/7/2006 e successivamente con 
incarico di consulenza (p,iva): dal 28/8/2006 al 31/1/2008; dal 3/3/2008 al 31/1/2009; dal 
10/2/2009 al 31/7/2010; dal 15/9/2010 al 15/12/2010; dal 4/2/2011 al 31/7/2012.  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 22/5/2020 – 5/3/2021  Master di II livello in “Economia e Progettazione europea dello Sviluppo Territoriale 
Sostenibile” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma Tor Vergata 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto ed economia del territorio/Geografia economica, Economia e pianificazione del 
territorio/Istituzioni finanziarie europee/Principi di contabilità nazionale e focus su settori dii 
valorizzazione territoriale/Principi ed istituzioni di diritto dell’economia europea/Statistica 
economica/Strategie e performance nelle amministrazioni pubbliche/Diritto dell’ambiente, dei 
beni culturali, del paesaggio e del territorio/Economia e gestione delle imprese nel quadro delle 
politiche e dei progetti di valorizzazione territoriale/Organizzazione e governance nelle politiche 
di valorizzazione territoriale/Principi di contabilità internazionale/Progettazione organizzativa e 
governance delle strutture gestionali/Economia banca e finanza a sostegno delle politiche 
europee/Principi ed istituzioni di economia: teorie e modelli dello sviluppo economico verso la 
green economy/Teorie e pratiche verso la green economy/Certificazione, qualità e sicurezza, 
business plan, Piano Industria 4.0/Elementi di programmazione e pianificazione nel quadro di 
Europa 2020 e post/Pianificazione economico territoriale sostenibile e focus sulle aree e settori 
di valorizzazione territoriale. 

Tesi finale in Principi ed Istituzioni di diritto dell’economia europea. Titolo: “Il contratto 
Istituzionale di Sviluppo Sostenibile – CISS” 

 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• 25/11/2016 – 17/11/2017  Master di I livello in “Diritto dell’Ambiente e del Territorio” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Ca’ Foscari – Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale e amministrativo/Principi di diritto internazionale e comunitario 
ambientale/Normativa settoriale ambientale tra legislazione comunitaria, nazionale, regionale e 
nell’evoluzione giurisprudenziale/Diritto penale ambientale/Territorio e ambiente 

Tesi finale: “Economia circolare e better regulation europea” 

• Qualifica conseguita  Master universitario di I livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• 2013-2014  Corso di preparazione all’esame Cambridge CAE (livello C1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale Italo-Britannica, via Farini 35, Bologna (Italia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate in Advanced English – CAE (C1) (rilasciato il 29/7/2014) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• 31/1/2000 – 13/6/2000  Perfezionamento annuale in Diritto delle Comunità europee 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e Politiche delle Comunità europee 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento annuale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• A.A. 1989/1990 - A.A.1998/1999  Corso di Laurea in Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, Istituzioni, Storia, Filosofia, Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

Tesi di Laurea in Diritto romano. Titolo: “Le societates publicanorum nei rapporti contrattuali 
con la pubblica amministrazione” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavorando da vent’anni come consulente, sono particolarmente flessibile e mi adatto 
facilmente ai diversi contesti lavorativi. Ho lavorato fin dall’inizio in contesti istituzionali, in 
stretto collegamento con l’ambiente accademico e le amministrazioni ai diversi livelli. Ho una 
elevata predisposizione alla “contaminazione”, al confronto, allo scambio di esperienze e 
al lavoro in team. Ho esperienza di lavoro con funzionari provenienti da diverse 
Amministrazioni. I corsi di formazione di cui mi occupo prevedono infatti il coinvolgimento di 
funzionari di istituzioni europee, nazionali e regionali ed hanno un taglio operativo. Ho 
regolarmente rapporti con uffici all’estero, presso le Istituzioni europee a Bruxelles in 
particolare, e funzionari di diverse nazionalità con i quali scrivo e parlo regolarmente in 
lingua inglese. Partecipo a riunioni in lingua inglese. Ho ottime capacità di comunicazione 
scritta e orale a seguito di una lunga esperienza nello scrivere note e report per organi politici 
e amministrativi, oltre ad intervenire io stessa come relatrice e formatrice in occasione di 
conferenze o corsi di formazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinare gruppi di lavoro e persone con competenze e ruoli diversi, 
maturata in occasione del coordinamento di pubblicazioni dal 2000 e dell’ideazione di corsi di 
formazione sulle politiche europee dal 2007. Ho acquisito capacità e competenze 
organizzative e di programmazione delle attività a seguito degli incarichi di direzione di 
programmi di formazione. Inoltre, sono fortemente orientata al risultato, autonoma e 
propositiva. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), posta elettronica, internet e principali 
social network. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Nell’ambito dell’attività di consulenza e di formazione mi sono occupata di diverse politiche e 
pacchetti legislativi dell’UE, sempre nell’ottica della partecipazione delle Regioni italiane 
alle politiche europee e, a partire dal 2015, con particolare attenzione agli aspetti 
connessi con l’attuazione degli SDGs. Tra questi: Politica di coesione; “Green Deal” e sua 
attuazione; Appalti strategici; Mobilità intelligente e sostenibile; Riesame dell’attuazione delle 
politiche ambientali (EIR); Economia circolare; Direttive in materia di Aria, Acqua, Rifiuti; 
Pilastro europeo dei diritti sociali e direttiva su equilibrio tra attività professionale e vita familiare; 
Governance economica europea; Assistenza sanitaria transfrontaliera; Better regulation UE e 
valutazione dell’impatto territoriale; Programmi europei di finanziamento diretto; attuazione 
dell’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile; PNRR. 

Ho acquisito una conoscenza approfondita del funzionamento del processo decisionale e 
legislativo dell’Ue e del ruolo regionale nella formazione e attuazione delle politiche europee, 
della dimensione multilivello e circolare dei processi decisionali. 
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Sono esperta nel monitoraggio della legislazione e delle politiche europee, in un’ottica di 
anticipazione strategica dei cambiamenti, delle opportunità e degli spazi per i territori e gli 
stakeholders. 

Interagisco regolarmente in lingua inglese, parlata e scritta, partecipando a riunioni, scrivendo 
note e mantenendo regolarmente rapporti con funzionari delle Istituzioni europee. 

Viaggio per lavoro tra Castelfranco Emilia, Roma e Bruxelles. 

Tra gli eventi europei a cui ho partecipato, segnalo: l’Energy week della Commissione europea a 
Bruxelles negli anni 2008 – 2009, i Seminari ESPON nel 2016, 2017 (Amsterdam, Bratislava, 
Malta, Tallin), la Green Week della Commissione europea a Bruxelles nel 2018 e 2019.  
 
Sono autrice di articoli e contributi a pubblicazioni. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE, 
TIROCINIO, PROJECT WORK, BORSE DI 

STUDIO 
 
 

  
 
ISPI, Corso intensivo Winter School 2021-2022 “Corporate Social Responsibility”  - 21 – 22 
gennaio 2022 (Modalità distance learning)  
 
URBACT Online Course on “Strategic Procurement” 10 – 31 marzo 2021 
 
Corso ASviS, Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile – “Scuola per lo Sviluppo 
Sostenibile per le Regioni e le Province autonome”, 16 dicembre 2020 – 2 aprile 2021 (a 
distanza) 
 
Tirocinio curriculare (a distanza) presso InvestItalia (Roma) Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 23 novembre 2020 – 28 febbraio 2021 - Attività: Contratti Istituzionali di Sviluppo – 
CIS, Appalti strategici, Società benefit (svolto nell’ambito del Master di II livello in “Economia 
e Progettazione europea dello Sviluppo Territoriale Sostenibile”, Univ. Roma Tor Vergata)  
 
Corso ASviS (modalità eLearning) “Azienda 2030”, 28 novembre 2020 
 
Corso ASviS (modalità eLearning) “L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, 18 
marzo 2020 
 
ESPON EGCT Training session, “ESPON Territorial Impact Assessment Tool”, Lugano, 6 
giugno 2018 
 
PACT Workshop, ”Understanding the basics of EU secondary legislation”, Speakers Paul 
Guéguen & Vicky Marissen, Brussels, 27 febbraio 2018 
 
Training Seminar “How to approach, analyse and use Impact Assessment in public policy 
advocacy”, Impact Assessment Institute, Brussels, 12 gennaio 2018 
 
Project work presso HERAmbiente SpA, Bologna, 24 aprile – 30 settembre 2017 – Attività: 
Economia circolare e direttive Ue (svolto nell’ambito del Master di I livello in “Diritto 
dell’ambiente e del territorio”, Università Ca’ Foscari, Venezia)  
 
Corso di preparazione all’esame Cambridge CPE – Certificate of Proficiency in English, livello 
C2 (Ass. Italo – Britannica Bologna, ottobre 2015-maggio 2016) 
 
Corso Europrogettazione, AICRRE Veneto - Venice International University, Venezia (maggio 
2001) 
 
Titolare di due borse di studio annuali in diritto comunitario, assegnate dall’Università di 
Bologna presso il Consiglio regionale dell’Emilia – Romagna, Bologna (anni 2001-2002 e 2002-
2003, stagiaire nel 2000)  

 

   

   

   



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
ODONE Cecilia  

  

  

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

   

(in corso di pubblicazione) “Better regulation europea. Nuove opportunità per la sanità 
transfrontaliera” in “La cooperazione sanitaria transfrontaliera: sfide ed esperienze”, a cura di 
Raffaella Coletti e Gabriella Saputelli, Milano, Giuffrè, 2022. 
 
1° Dicembre 2021, “Il contratto Istituzionale di Sviluppo Sostenibile – CISS. Una proposta 
operativa”, in Federalismi.it n. 27/2021 
 
Marzo 2021, “Better regulation e semplificazione a livello europeo: facciamo il punto”, cap. 
VII, (p. 151-163), in “L’attuazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale e locale”, a 
cura di Fabio Raspadori, ed. Giappichelli, Torino 
 
Dicembre 2019, “Le Regioni italiane nel ciclo delle politiche dell’UE - “EU Policy Cycle”. 
Dalle Raccomandazioni della Task force sulla sussidiarietà alla legge 234 del 2012 in “Papers del 
programma di formazione in materia europea - Alta formazione - Winter School del Cinsedo”, 
AAVV, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, Supplemento al n. 3749 del 20 dicembre 2019 di 
Regioni.it 
 
Dicembre 2018, “Le Regioni italiane e il processo legislativo europeo”, in “Le Regioni e 
l’Unione Europea” (p. 61-99), a cura di Paola Mori, Editoriale Scientifica Napoli 
 
Aprile 2018, “La legge 234 del 2012. Le funzioni europee dell’amministrazione italiana” 
Materiali didattici, a cura di Roberto Adam, Giulia D’Agnone, Cecilia Odone, ed. Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Dicembre 2017, “Le Regioni italiane ed il pacchetto “Economia circolare”: sei casi pratici e 
le prospettive di “Better regulation”, in “Le politiche europee e il ruolo delle Regioni dalla teoria 
alla pratica”, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, pubblicazione on line, Supplemento al n. 
2595 di Regioni.it del 29 dicembre 2017 
 
Dicembre 2016, “Le Regioni italiane e l’attuazione degli obblighi e dei programmi dell’Unione 
europea”, Cap IV in “Le Regioni strumento di governance democratica: una sfida europea” a cura 
di Fabio Raspadori, ed. Maggioli, p.87-98. 
 
Dicembre 2016, “Better regulation” e partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla 
formazione e attuazione del diritto Ue, nelle norme di procedura e nella prassi”, in “Better 
regulation nell’Unione europea: principi, obiettivi, strumenti” AAVV. Articolo pubblicato in “Le 
politiche europee per le Regioni: dalle policies alla regulation”, a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 
Odone, www.issirfa.cnr.it, sezione “Studi ed Interventi” (Atti del “Terzo Ciclo di Seminari 
specialistici sulle politiche europee” del CINSEDO).  
 
Dicembre 2015, “L’attuazione e l’applicazione della legge 234/2012 nelle singole Regioni”, in 
“L’attuazione della legge 234 del 24 dicembre 2012. Norme, prassi, risultati, dal livello statale a 
quello regionale”. Articolo di Roberto Adam, Davide Capuano, Antonio Esposito, Cecilia Odone, 
Andrea Ciaffi, Maurizio Ricciardelli, pubblicato in “Le Regioni e le politiche europee. Atti del 
Secondo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee” a cura di Andrea Ciaffi e Cecilia 
Odone, in “Istituzioni del federalismo” ed. Maggioli, numero speciale 2015, (pagg. 41-47).  
 
Marzo 2015, “Le novità per gli ordinamenti regionali”, in “Legge 234 del 24 dicembre 2012, Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 
politiche dell’Unione europea”, Atti del “Ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee”, a 
cura di Andrea Ciaffi e Cecilia Odone, pubblicato su Regioni.it, www.regioni.it  
 
Aprile 2013, “La collaborazione in fase ascendente tra il Parlamento e le Assemblee legislative 
regionali: cinque casi pratici ed alcune riflessioni”, in www.federalismi.it, n. 7/2013 
 
Giugno 2011, “Come le Regioni italiane devono strutturarsi per creare un’Europa delle Regioni”? 
Articolo, in “Federalismo, Sussidiarietà, evasione fiscale” Quaderno di ricerca n. 13 (p. 39 – 46) 
pubblicato da “Osservatorio sul federalismo e la finanza pubblica”, Unioncamere del Veneto, 
Regione del Veneto e Assemblea legislativa regionale del Veneto  
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Giugno 2010, “Il recepimento regionale delle direttive in Italia” in “Il recepimento delle direttive 
dell’Unione europea nella prospettiva delle Regioni italiane. Modelli e soluzioni” (Capitolo II, p. 69 
– 120). Monografia a cura di Cecilia Odone e Giacomo di Federico, Editoriale Scientifica Napoli. 
 
Febbraio 2009, “Commento al Libro bianco sullo sport della Commissione europea”, Appendice 
A, pubblicato in “Organizzazione e Sport” di Pino Valenti e Giovanni Battista Odone (monografia), 
Bononia University Press, p. 511-515. 
 
Luglio 2007, “Regioni e Diritto comunitario: il quadro delle norme di procedura e l’attuazione 
regionale delle direttive CE”. Articolo pubblicato in “Le istituzioni del Federalismo” n. 3-4/2007, p. 
327 – 352, Maggioli Editore. 
 
Dicembre 2006, “La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto 
comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e La Loggia fino ai più recenti atti regionali in 
materia comunitaria”. Report presentato all’Osservatorio legislativo interregionale - OLI, Roma 21 

– 22 settembre 2006, pubblicato da Assemblea legislativa regionale dell’Emilia - Romagna, 
Raccolta Gli Speciali.  
 
2 agosto 2006, “Una riforma affidata ad uno strumento all’avanguardia”. Articolo pubblicato in “Il 
Sole 24 ore – Nord Est” (sul tema della cd. “Legge comunitaria regionale”). 
 
Novembre 2005, “Diritto Comunitario e Regioni. Le norme di procedura statali e regionali, i 
rapporti Giunta -Consiglio, gli aiuti e l’utilizzo dei fondi comunitari” (parti I e II). Report presentato 
all’Osservatorio legislativo interregionale - OLI, Bari 9 - 10 giugno 2005. Pubblicato da OLI – 
Osservatorio legislativo interregionale, Assemblea legislativa regionale della Toscana. 

Novembre 2004, “Le Regioni italiane: le soluzioni di diritto interno per colmare il “vuoto” di tutela 
giurisdizionale nell’ordinamento comunitario”, in “Le Regioni europee nella giurisprudenza 
comunitaria” (Capitolo IV, p.61 - 75). Monografia pubblicata dalla Regione Emilia – Romagna, in 
collaborazione con Cirdce - Centro Interdipartimentale Ricerche sul Diritto delle Comunità 
Europee – Università di Bologna. 

Febbraio 2004, “Regioni italiane e diritto comunitario dopo la riforma del titolo V”, articolo 
pubblicato sul sito internet OLI, Assemblea legislativa regionale della Toscana. 

Dicembre 2003, “Le Regioni italiane e il diritto comunitario”, in “Unione Europea, Stato, Regioni. 
Riforme costituzionali a confronto” (Capitolo V, p. 105 – 131). Monografia pubblicata dalla 
Regione Emilia – Romagna, in collaborazione con Cirdce - Centro Interdipartimentale Ricerche 
sul Diritto delle Comunità Europee – Università di Bologna. 
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