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L.R. Molise 21.11.2008, n. 32 : “Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla
formazione degli atti normativi dell’Unione europea e sulle procedure di attuazione delle
politiche comunitarie”.

La legge concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sulla base dei principi di
sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
Nell’ambito di tali finalità, la legge definisce la modalità per garantire la partecipazione ai
procedimenti di formazione degli atti normativi comunitari, la verifica dello stato di conformità,
l’adeguamento periodico e urgente dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario; la
partecipazione, nel rispetto delle proprie competenze, ai programmi ed ai progetti dell’Unione
europea; il costante aggiornamento sulle politiche e sugli atti comunitari; garantisce un rapporto
costante con le istituzioni europee; le informazioni e la partecipazione ai procedimenti regionali da
parte degli enti locali, delle categorie produttive, dei cittadini singoli e associati.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/A0EEB884762BABF4C1257513003F4321?OpenDo
cument

L’economia mondiale multipolare e i Paesi emergenti

Si segnala l’articolo intitolato “L’economia mondiale multipolare e i Paesi emergenti, a cura di
Paolo Guerrieri.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 I Paesi che rischiano di più;
 Il modello di Governance condizionerà la crescita mondiale;
 L’internazionalizzazione dell’economia
 L’internazionalizzazione dell’economia italiana: qualche passo avanti ma ritardi ancora da

colmare.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=1

La governance europea nel contesto della crisi finanziaria

Si segnala l’articolo intitolato “La crisi finanziaria e l’unione Europea: quale insegnamento per la
governance europea?”, a cura di Marco De Andreis e Mauro Marè, pubblicato da Astrid.it.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 L’intervento forzato e coordinato dell’Unione;
 Il coordinamento paga e produce azioni efficaci;
 La sede, l’istituzionalizzazione e il finanziamento delle azioni comuni;
 La lezione per la governance europea;
 Come riformare la governance dell’UE?.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/A0EEB884762BABF4C1257513003F4321?OpenDocument
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/A0EEB884762BABF4C1257513003F4321?OpenDocument
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=1
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Le iniziative comunitarie sulla crisi economico-finanziaria

Si segnala l’articolo intitolato “Crisi finanziaria e deroghe alla disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato”, a cura di Camilla Buzzacchi.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Le iniziative comunitarie a fronte della crisi economico-finanziaria;
 Il quadro giuridico esistente in materia di aiuti;
 Le nuove regole: la deroga temporanea al regime vigente.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16135_Aiuti%20di%20
stato%20Buzzacchi.pdf

Deroghe alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

Si segnala l’articolo intitolato “Crisi finanziaria e deroghe alla disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato”, a cura di Camilla Buzzacchi.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Le iniziative comunitarie a fronte della crisi economico-finanziaria;
 Il quadro giuridico esistente in materia di aiuti;
 Le nuove regole: la deroga temporanea al regime vigente.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16135_Aiuti%20di%20
stato%20Buzzacchi.pdf

La quarta fase con le istituzioni francesi e il cambiamento italiano

Si segnala l’articolo intitolato “La transizione italiana e la quarta fase nel rapporto con le istituzioni
francesi della Quinta Repubblica”, a cura di Fulco Lanchester, Prof. ordinario di diritto comparato
presso l’Università La Sapienza.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 L’occasione ed il taglio del Convegno;
 Francia-Italia: le radici di un rapporto sempre presente;
 Il periodo delle tre Costituenti e la vicenda della IV Repubblica;
 Le due linee;
 La dinamica cinquantennale della V Repubblica e la revisione del 2008;
 Le tre fasi dell’interpretazione italiana;
 La transizione italiana e la quarta fase nel rapporto con le istituzioni francesi.

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16135_Aiuti di stato Buzzacchi.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16135_Aiuti di stato Buzzacchi.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16135_Aiuti di stato Buzzacchi.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16135_Aiuti di stato Buzzacchi.pdf
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009105808.pdf&c
ontent=La+transizione+italiana+e+la+quarta+fase+nel+rapporto+con+le+Istituzioni+francesi+della
+Quinta+Repubblica+-+stati+europei+-+dottrina+-+

La tutela giurisdizionale nella Comunità europea

Si segnala l’articolo intitolato “La tutela giurisdizionale per le parti interessate nella Comunità
europea”, a cura di Sgueo Gianluca.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Le garanzie post-dibattimentali a favore delle parti interessate;
 Il ricorso giurisdizionale diretto. Il requisito del direct concern;
 L’articolazione del sistema di tutele giurisdizionali tra ordinamenti domestici ed

ordinamento comunitario. Il caso Union de Pequenos Agricultores;
 L’articolazione delle tutele giurisdizionali a livello comunitario. Il rinvio pregiudiziale ed il

ricorso in via incidentale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27240.html

Modifica ed evoluzione degli arbitrati nel diritto internazionale

Si segnala l’articolo intitolato”Modifica ed evoluzione della clausola compromissoria degli arbitrati
nel diritto internazionale, comunitario ed evoluzione del diritto interno civile processuale”, a cura
dell’avv. prof. D. Liakopoulos.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La convenzione arbitrale: Fonte dell’arbitrato;
 Natura contrattuale della clausola;
 I contratti processuali;
 Le controversie non compromettibili;
 L’arbitrato in materia societaria e fallimentare;
 L’arbitrato e le pubbliche amministrazioni;
 Il requisito ad substantiam actus nell’arbitrato rituale;
 Il contenuto necessario dell’atto scritto;
 La prescrizione di forma e le moderne normative;
 Requisiti formali nei contratti standards e nell’arbitrato internazionale;
 La modifica e l’estinzione del rapporto compromissorio;
 La forma nell’arbitrato irrituale;
 L’autonomia della clausola compromissoria;
 La rilevanza della volontà delle parti;
 La relatività del principio di autonomia;
 L’autonomia nell’arbitrato irrituale;
 Circolazione: Successio mortis causa: erede e legatario;
 Fusione, trasformazione e scissione di società;

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009105808.pdf&content=La+transizione+italiana+e+la+quarta+fase+nel+rapporto+con+le+Istituzioni+francesi+della+Quinta+Repubblica+-+stati+europei+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009105808.pdf&content=La+transizione+italiana+e+la+quarta+fase+nel+rapporto+con+le+Istituzioni+francesi+della+Quinta+Repubblica+-+stati+europei+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009105808.pdf&content=La+transizione+italiana+e+la+quarta+fase+nel+rapporto+con+le+Istituzioni+francesi+della+Quinta+Repubblica+-+stati+europei+-+dottrina+-
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27240.html
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 Cessione del contratto e del credito.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/all.php?file=27245.pdf

Lo stato dell’Unione Europa

Si segnala il Rapporto dell’ISAE sullo stato dell’Unione europea.
Nel documento si prospetta la urgente necessità del rilancio dell’economia europea e la
realizzazione degli obiettivi prefissati nell’Agenda di Lisbona con la priorità della riforma del
bilancio dell’Unione. Per trovare le risorse indispensabili per sostenere il rilancio dell’economia
comincia a farsi spazio l’idea di finanziare il piano europeo di sviluppo con l’emissione di Union
bonds (ossia di obbligazioni dell’unione con garanzia del bilancio comunitario) con il supporto
della Banca Europea degli investimenti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.isae.it/rapporto_UE_gennaio_2009_intro.pdf

Diritto Europeo

Si segnala l’articolo intitolato “La primautè nel Trattato di Lisbona”, a cura di Alfonso Celotto,
pubblicato su GiustAmm.it.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La primazia del diritto europeo nella giurisprudenza della Corte di giustizia;
 La disapplicazione come strumento della prevalenza: il livello soggettivo;
 Organi giudiziari,
 Organi amministrativi;
 Organi legislativi;
 La portata della disapplicazione;
 Nascita e sviluppo del primato invertito.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

La tutela del lavoratore italiano assegnato all’estero

Si segnala l’articolo intitolato “Lavoratori italiani assegnati all’estero ed imponibile contributivo. Le
retribuzioni convenzionali”, a cura del Dr. Andrea Costa.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La tutela sociale del lavoratore italiano assegnato all’estero;
 La libera circolazione in Europa;
 Invio in Paesi convenzionati;
 Invio in Paesi non convenzionati;

http://www.diritto.it/all.php?file=27245.pdf
http://www.isae.it/rapporto_UE_gennaio_2009_intro.pdf
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 L’imponibile contributivo;
 Le retribuzioni convenzionali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1381

Nuovi scenari in tema di appalti pubblici in seguito ad una nuova norma

Si segnala l’articolo intitolato “L’art. 1, comma 10-ter, del D.L. n. 162/08: il legislatore si dimentica
della primautè del diritto comunitario”, a cura degli avv.ti Antonio Lirosi e Marco Martinelli,
pubblicato da GiustAmm.it.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Il previdente contesto normativo e giurisprudenziale;
 L’art. 1, comma 10-ter;
 Sulla compatibilità comunitaria dell’art. 1, comma 10-ter;
 Sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10-ter;

 Sull’incidenza dell’art. 1, comma 10-ter, sui contratti attivi degli Enti;
 Sulle possibili conseguenze derivanti dagli affidamenti diretti.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Legge comunitaria 2008

Si segnala che il 29 luglio 2009 entrerà in vigore la legge n. 88 del 7 luglio 2009 “Legge
comunitaria 2008”. La legge contiene disposizioni volte ad assicurare l’osservanza degli obblighi
derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea ed a recepire nell’ordinamento
nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Il provvedimento è strutturato in quattro Capi:

 Il capo I° contiene disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi
comunitari;

 Il Capo II° contiene disposizioni particolari di adempimento ed i principi ed i criteri
specifici di delega legislativa;

 Il Capo III° contiene l’attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (GECT);

 Il Capo IV° contiene disposizioni per attuare decisioni quadro adottate nell’ambito della
cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale.

Nella legge trovano spazio importanti deleghe in materia di qualità dell’aria, di tutela dell’ambiente
marino e di riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. Tra le direttive oggetto di
delega al governo emergono quelle riguardanti l’attuazione del principio di parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, i servizi del mercato interno, le procedure di
ricorso in materia di appalti pubblici.

http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1381
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Merita di essere ricordato – fra i principali interventi normativi- quello sulla disciplina dell’Iva.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_comunitaria_2008/index.html

La pregiudiziale comunitaria secondo le ordinanze n. 103/2008 e n. 100/2009

Si segnala l’articolo intitolato “La costruzione del contesto comune attraverso il rinvio
pregiudiziale. Comprendere di non comprendere: la sconfitta della precomprensione?”, a cura di
Annamaria Ciccariello.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La costruzione del contesto comune attraverso il rinvio pregiudiziale. Comprendere di non
comprendere: la sconfitta della precomprensione?

 La solitudine del Giudice delle leggi in ordine alla nozione di giurisdizione nazionale;
 La risoluzione delle antinomie nei giudizi in via d’azione. Brevi cenni sul principio di

supremazia e degli effetti diretti e la portata (più o meno) innovativa del novello I° comma
dell’art. 117 della Costituzione;

 Il dubbio (accertato ma non dichiarato) del giudice “a quo” come polo del sistema
pregiudiziale. Nuovi stimoli offerti dall’ordinanza della Consulta n. 100/2009.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016300/16325_La%20costruzio
ne%20del%20contesto%20comune%20attraverso%20il%20rinvio%20pregiudiziale.pdf

L’opposizione politica nell’Unione Europea

Si segnala l’articolo intitolato “Il problema dell’opposizione politica nella forma di governo
dell’Unione Europea”, a cura di Giovanni Rizzoni, pubblicato sulla Rivista “Rassegna
Parlamentare” n. 3 del 2009, a pag. 905.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 L’Unione europea: una democrazia senza opposizione?;
 Opposizione politica e sistema istituzionale europeo;
 Dopo Lisbona: la forma di governo dell’Unione si parlamentarizza?

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_comunitaria_2008/index.html
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016300/16325_La costruzione del contesto comune attraverso il rinvio pregiudiziale.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016300/16325_La costruzione del contesto comune attraverso il rinvio pregiudiziale.pdf

