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A tutti i soci italiani dell'European
Law Institute - Italian Hub

E'operativo l'hub italiano di ELI presso l'Istituto
Universitario di Studi Europei di Torino

Cari associati,

Vi scrivo per comunicarVi che venerdì scorso, 9 settembre, in occasione della conferenza
annuale dell'ELI a Ferrara, è stato ufficialmente lanciato l'Hub Italiano. Nella splendida
sede estense, grazie alla inappuntabile e calorosa accoglienza di Giovanni De Cristofaro, hanno
celebrato la cerimonia ufficiale la Presidente ELI Diana Wallis, Sabino Cassese, Fabrizio Cafaggi,
Remo Caponi, Mario Comba e Raffaele Sabato. È seguita una tavola rotonda con i
rappresentanti delle principali istituzioni italiane interessate a collaborare con ELI e sostenitrici
dell'iniziativa: Silvana Sciarra (Corte costituzionale), Giovanni Mammone (Corte di Cassazione),
Roberto Mastroianni (Dipartimento politiche comunitarie), Guido Alpa (Consiglio nazionale
forense), Paolo Pasqualis (Consiglio nazionale del notariato). Era presente un folto pubblico,
costituito dagli associati italiani di ELI, uno dei gruppi più numerosi e attivi.
Un sentito ringraziamento a tutti i presenti ed al Segretario Generale ELI Rosana Garciandia,
nonché a Riccardo De Caria che ha seguito la nascita per conto dell'Istituto Universitario di
Studi Europei di Torino (IUSE).
Hanno fattivamente contribuito alla nascita dell'Hub italiano e meritano pertanto tutta la nostra
riconoscenza anche i nostri colleghi, componenti italiani del Council di ELI (oltre a quelli già
indicati in precedenza): Elena Bargelli, Paola Iamiceli, Marta Infantino, Corrado Malberti, Ornella
Porchia.
Infine un ringraziamento particolare a Michele Graziadei che ha per primo lanciato l'idea
dell’Hub italiano, idea che è stata accolta con entusiasmo da tutti noi.
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L'assemblea di Ferrara è stato uno straordinario momento di incontro e confronto di tutti i
partecipanti italiani della comunità ELI e di circolazione di idee e proposte con gli associati di
tutti gli altri Paesi.
****
L'Hub italiano si avvarrà delle strutture amministrative dell'Istituto Universitario di Studi
Europei di Torino che ne è la hosting institution per decisione di ELI.
Ciascun associato italiano all'ELI è automaticamente associato dell'Hub italiano. Tutti gli
associati

sono

inviati

a

proporre

iniziative,

scrivendo

a

questo

indirizzo:

italian.hub@europeanlawinstitute.eu.
Il medesimo indirizzo può essere utilizzato per chiedere informazioni ed aggiornamenti
sull'attività dell'Hub italiano di ELI e per le richieste di associazione.
Sul sito dell'Istituto Universitario di Studi Europei saranno pubblicate le iniziative dell’Hub
Attualmente è in calendario un primo evento:
•

venerdì 23 settembre 2016 a Torino, conferenza internazionale su International
Commercial Contracts and Arbitration Clauses . Qui tutti i dettagli dell'evento:
http://iuse.it/conferenza-international-commercial-contracts-and-arbitrationclauses/

Inoltre sono in fase di preparazione le seguenti iniziative:
•

nella primavera 2017, su proposta del Prof. Cassese, seminario metodologico sui principi
costituzionali comuni degli Stati membri;

•

nel maggio 2017, su proposta del Prof. Cafaggi, iniziativa di studio in Slovenia in
collaborazione con gli Hub di Francia e Slovenia sulla cooperazione giudiziaria;

•

nell'ottobre del 2017, su proposta del Prof. Cafaggi, iniziativa presso l'Università di
Trento sul tema del dialogo tra le corti;

•

sono infine allo studio possibili collaborazioni con la Corte costituzionale e la Corte di
cassazione.

Un caloroso saluto a tutta la numerosa e intellettualmente ricchissima comunità dell'ELI Italian
Hub.

Buon lavoro a tutti noi!

Prof. Mario E. Comba
Presidente IUSE - hosting institution of ELI Italian
Hub
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