DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

-

“L’evoluzione dei rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento internazionale alla luce
della revisione costituzionale e della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale” –
Daniele Porena;

-

“I limiti all’autonomia legislativa delle regioni” – Massimo Carli

-

“Regioni e diritto comunitario dopo la Riforma del Titolo V” – a cura di Cecilia Odone;

-

“Il potere estero delle Regioni nel nuovo Titolo V della Costituzione. Impostazioni teoriche
e problemi attuativi.” – Ornella Spataro;

-

“Potere estero e politica economica delle Regioni: il nuovo assetto istituzionale e le ragioni
dell’economia territoriale.” – Roberto Toniatti;

-

“Il potere estero delle Regioni” – Paolo Modica de Mohac, Assemblea regionale siciliana;

-

“Le premesse e le promesse del regionalismo funzionale” – Roberto Toniatti;

-

“Riforma del titolo V e "potere estero" delle Regioni (notazioni di ordine metodicoricostruttivo)” – Antonio Ruggeri;

-

“L’Italia, le Regioni e il potere estero” – Paola Bilancia;

-

“Le Regioni e le relazioni internazionali e comunitarie” – Maurizio Fiorilli;

-

“Le competenze delle Regioni nei rapporti internazionali” – Giuliana Speranza;

-

“Potere estero delle Regioni e cooperazione transfrontaliera dopo la riforma del Titolo V”
– Dimitri Girotto;

-

“Creazione di nuove forme di coooperazione transfrontaliera a livello sub-statale per lo
sviluppo sostenibile del territorio” – a cura di Alessandro Fodella;

-

“Appunti sulle prospettive della cooperazione transfrontaliera fra enti locali infraregionali”
– Renzo Dickmann;

-

“Carta europea delle regioni di confine e transfrontaliere”;

-

“Creazione di nuove forme di cooperazione transfrontaliera livello sub-statale per lo
sviluppo sostenibile del territorio” – Alessandro Fodella, Giuseppe Avolio e Marco Pertile –
EURAC Research;

-

“Cooperazione transfrontaliera e inter-territoriale nel continente europeo: il ruolo del
Consiglio d’Europa” – Alfonso Zardi;

-

“L’Euroregione quale strumento di cooperazione europea: l’impegno della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia per superare le difficoltà di realizzazione” – Camilla
Toresini;

-

“Euroregione e cooperazione internazionale” - Edizione dicembre 2006 Regione Friuli
Venezia Giulia;

-

“La politica di coesione e la politica regionale nell’Europa allargata.” – Angelo Viscovich;

-

“Verso un nuovo strumento giuridico comunitario basato sul diritto pubblico volto a
favorire la cooperazione transeuropea tra gli enti territoriali dell’unione europea”;

-

“La cooperazione fra Regioni comunitarie alla luce della Riforma costituzionale italiana” –
Francesco M. Lazzaro;

-

“Le Regioni e gli organi di raccordo Stato-Regioni nel processo di integrazione europea” –
Maria Pia Larnè;

-

“Lo Stato e le prospettive della cooperazione transfrontaliera nelle Alpi franco-italiane” –
Associazione della Conferenza delle Alpi franco-italiane;

-

“Strumenti giuridici della cooperazione per lo sviluppo sostenibile di un’area montana
transfrontaliera” – Atti del Convegno in Roma. 1 giugno 2005 ;

-

“L’attuazione delle Euroregioni in Italia” – Marina Caporale;

-

“Eurego: progetto di una Euroregione transfrontaliera” – a cura di Alberto Gasparini e
Daniele Del Bianco;

-

“Il ruolo del Comitato delle Regioni d’Europa nelle istituzioni comunitarie in
trasformazione” – Giuseppe Allegri;

-

“Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale” – Studio del Comitato delle Regioni;

-

Parere del Comitato delle Regioni recante il titolo “Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale: un nuovo slancio alla cooperazione territoriale in Europa” (relatrice M.
Bresso, Pres. Regione Piemonte), approvato in assemblea plenaria il 18 giugno 2008;

-

INTERACT Handbook “The European Grouping of Territorial Cooperation-What use for
European Territorial cooperation programmes and projects?” (versione maggio 2008);

-

“Il GECT, nuovo strumento giuridico per aggregare oltre le frontiere - Idee per la
costituzione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale delle regioni transfrontaliere
in Italia”, relazione conclusiva della tavola rotonda coordinata dal prof. R. Sapienza tenutasi
nell’ambito del Forum internazionale di Taormina il 13 marzo 2008, dal titolo “Ruolo delle
Regioni di frontiera nell’Unione Europea: la cooperazione transfrontaliera nel
Mediterraneo e i suoi nuovi strumenti di attuazione”;

-

“The European Grouping of Territorial Cooperation: state of play and perspectives”, Final
report 9 giugno 2008;

-

“Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT” – Comitato delle Regioni;

-

“La dimensione territoriale: l’esplosione degli attori sub-nazionali” – Manuela Pomicino;

-

C. Cost. 22 luglio 2004, n. 258;

-

Costituzione Italiana;

-

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione;

-

Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3” (cd. La loggia).

-

Convenzione internazionale di Vienna, 23 maggio 1969;

-

Convenzione Quadro Europea di Madrid, 21 maggio 1980;

-

Primo Protocollo – Convenzione di Madrid 1980 – 9 novembre 1995;

-

Secondo Protocollo – Convenzione di Madrid 1980 – 5 maggio 1998;

-

Legge 19 novembre 1984, n. 948 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla
cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21
maggio 1980”;

-

Accordo Italia – Austria, 27 gennaio 1993 e Legge italiana di ratifica n. 76 dell’8 marzo
1995;

-

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

Principali siti visitati sul tema “Euroregione”
-

www.coe.int/DefaultIT.asp;

-

www.euregion.net;

-

www.europaregion.info/it/19.asp;

-

www.adriaticeuroregion.org/it;

-

http://medalp.eu

