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ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI PISA" 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2015 

Il  giorno  19  del  mese  di  giugno  dell'anno  2015,  alle  ore  18, presso  la  sede  del 
Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell'Università  di  Campobasso,  in  occasione  del 
Convegno annuale, si è riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta la 
prima) l'Assemblea generale dei soci dell'Associazione Gruppo di Pisa, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione della Relazione morale 2014 del Presidente.  

3. Approvazione della Relazione finanziaria 2014 del Tesoriere.  

4. Discussione dei temi, determinazione della sede e delle giornate in cui saranno 
svolti il convegno annuale e il seminario annuale per l'anno 2016.  

Assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea dei soci il prof. Gaetano Azzariti. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Fulvio Pastore. 

1. (Comunicazioni del Presidente). Il Presidente, prof. Gaetano Azzariti, saluta e 
ringrazia, anche a nome di tutti i membri del Consiglio direttivo, le Socie e i Soci 
presenti, nonché i relatori e i curatori del Convegno che hanno consentito, con il loro 
impegno scientifico e organizzativo, la buona riuscita dell’iniziativa.   

2. (Approvazione della relazione morale 2014 del Presidente). Il Presidente prende la 
parola per svolgere la relazione morale per l’anno 2014.  

Il presidente ricapitola brevemente le iniziative scientifiche svolte nell'anno 2014. 

In data 18 settembre 2014 si è svolta presso l'Università di Roma Tre la terza edizione 
del seminario con i dottorandi in materia gius-pubblicistica sui temi "Diritti in crisi" e 
"Corte costituzionale e Corti europee", che ha visto impegnati dottorandi appartenenti 
alle scuole di dottorato di Pisa, Milano, Roma 3, Napoli, Genova e Roma "La 
Sapienza". La relazione introduttiva è stata svolta dal prof. P. Carnevale; i discussant 
sono stati, rispettivamente per i due temi indicati, i proff. A. Pugiotto e R. Bifulco, i 
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quali hanno pubblicato sul sito dell'Associazione le osservazioni ai lavori dei 
dottorandi; la relazione conclusiva, infine, è stata svolta dal prof. P. Costanzo. Il 
Presidente ricorda che la scelta del Direttivo di ridurre il numero dei relatori e dei 
discussant ha dato buoni risultati essendosi sviluppato in quella sede un interessante 
dibattito. Il prof. Azzariti coglie altresì l'occasione per ringraziare la professoressa 
Violini che si è occupata della programmazione del seminario e la sede di Roma 3 per 
l'organizzazione. 

In occasione del seminario per i dottorandi è stato attribuito il Premio per la miglior 
tesi di dottorato in materie gius-pubblicistiche, premio istituito dall'Associazione 
"Gruppo di Pisa" insieme alla Collana di studi "Sovranità, Federalismo, Diritti", 
diretta dal prof. Giorgio Grasso. La commissione - composta dai proff. Francesco 
Bilancia, Giorgio Grasso e Joerg Luther - ha ritenuto meritevole del premio la tesi di 
dottorato di Roberto Perrone su "Buon costume e valori costituzionali condivisi" 
(Università di Ferrara). 

Il 14 novembre 2014 a Milano si è svolto il seminario annuale dell'Associazione sul 
tema "Il ruolo del Presidente della Repubblica nella giurisprudenza costituzionale", la 
cui buona riuscita è dipesa dall'impegno dei relatori, dei discussant e della sede 
organizzativa, cui il Presidente volge i ringraziamenti. Il Presidente ricorda che i 
lavori sono stati presieduti dal prof. Valerio Onida;  la relazione introduttiva è stata 
svolta dal prof. G. Zagrebelsky; le relazioni dai professori G. Scaccia e O. Chessa; la 
relazione conclusiva dal prof. Silvestri. Vi è stato un unico discussant, il prof. 
Luciani, essendo stato nel frattempo il prof. Zanon, originariamente individuato come 
secondo discussant, nominato giudice costituzionale, sicché ragioni di opportunità - 
dato il tema del seminario - lo hanno indotto a rinunciare al ruolo.  

Il Direttivo, anche su sollecitazione di alcuni soci, ha ritenuto opportuno che 
l'Associazione si confrontasse su alcuni aspetti specifici della riforma costituzionale. 
Il confronto sui singoli temi è stato introdotto da brevi comunicazioni finalizzate a 
chiarire il quadro di riferimento. Il seminario, dal titolo "La riforma della 
Costituzione: aspetti e problemi specifici",  si è tenuto a Roma presso "La Sapienza" 
in data 24 novembre 2014. Il confronto sui singoli temi è stato introdotto da brevi 
comunicazioni finalizzate a chiarire il quadro di riferimento. I temi individuati sono 
stati i seguenti: a) Contenimento dei costi e funzionamento delle istituzioni 
(introduzione prof. Francesco Bilancia); b) L'unificazione degli apparati di Camera e 
Senato (introduzione prof. Nicola Lupo); c) Riparto legislativo tra Stato e Regioni 
(introduzione prof. Guido Rivosecchi); d) La rappresentanza istituzionale degli enti 
territoriali (introduzione prof. Andrea Pertici); e) Il voto a data certa (introduzione 
prof. Andrea Giorgis); f) L'abolizione del CNEL (introduzione del prof. Massimo 
Siclari); g) Gli istituti di partecipazione: l'iniziativa legislativa popolare, referendum e 
nuove forme di consultazione introdotte dal ddl (introduzione professoressa Carmela 
Salazar); h) Gli istituti di garanzia: le elezioni del Presidente della Repubblica e dei 
giudici costituzionali (introduzione prof. Andrea Morrone). I lavori sono sfociati 
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nella pubblicazione sul sito di un report curato da Luisa Foti, Federica Grandi, Elisa 
Olivito.  

Il Presidente segnala che in preparazione del convegno annuale di Campobasso di 
questi giorni il Direttivo ha effettuato vari incontri con relatori e coordinatori. Si è 
inteso valorizzare molto il ruolo di coordinamento tra le relazioni affidato ai relatori 
di sintesi, cui il Presidente rivolge i ringraziamenti per il prezioso lavoro 
propedeutico svolto. Tale lavoro propedeutico, infatti, ha consentito che tutte le 
relazioni fossero pubblicate sul sito anzitempo rispetto alla data del convegno.  

Il seminario annuale dell'Associazione, invece, si svolgerà a Como il 20 novembre 
2015 e avrà a oggetto il tema "Il potere esecutivo tra tecnica e politica". I lavori 
saranno organizzati sul modello del seminario svoltosi a Milano lo scorso novembre: 
due relazioni principali (affidate una alla professoressa Sciortino e una al prof. 
Cuniberti); due discussant (il prof. Carrozza e la professoressa Manetti); una 
relazione introduttiva (affidata al prof. Balduzzi) e una relazione conclusiva (affidata 
al prof. Dogliani).     

Il Presidente ricorda che nell'anno in corso sono stati pubblicati:  gli atti del seminario 
svoltosi a Novara ("La tecnica normativa tra legislatore e giudici", a cura di M. 
Cavino - L. Conte); gli atti del convegno svoltosi a Catania ("La famiglia e i suoi 
giudici", a cura di Giuffrè - Nicotra); gli atti del convegno svoltosi a Bergamo ("Il 
valore delle autonomie: territorio, potere, democrazia", a cura di B. Pezzini - S. 
Troilo). 

Riferisce all'Assemblea che gli atti del convegno di Catania sono stati pubblicati 
anche grazie a un contributo non previsto dei professori Romboli, Ruggeri e 
Costanzo. 

Infine, segnala che gli atti del convegno di Milano sono in corso di pubblicazione.  

Esprime, anche a nome del Consiglio direttivo, un plauso per le numerose 
pubblicazioni realizzate con il contributo delle sedi organizzatrici dei seminari e 
convegni su indicati e formula, in particolare, un ringraziamento ai professori 
Romboli, Ruggeri e Costanzo per il contributo volontariamente offerto alla 
pubblicazione degli atti del convegno di Catania.  

Per quanto concerne il quarto seminario annuale con i dottorandi in materie 
giuspubblicistiche  già deliberato si conferma la data del 18 settembre 2015 e la sede 
di Roma Tre.  

Il Bando per l'assegnazione del Premio per la miglior tesi di dottorato in discipline 
gius-pubblicistiche  prevede che il Consiglio di Direzione della Collana designi un 
commissario, il Direttivo del Gruppo di Pisa un secondo commissario, e d'intesa si 
individui poi il terzo commissario, che sarà il presidente della Commissione. Il  



4 
 

nome, scelto all'interno del Consiglio di Direzione, è quello di Francesca Angelini, 
professore associato di Istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza. Il Consiglio 
direttivo decide di indicare il prof. Cavino. Il consiglio Direttivo, d'intesa con il 
Consiglio di Direzione della Collana indica come terzo componente e Presidente 
della Commissione la professoressa Carmela Salazar. Pertanto la Commissione 
risulta costituita dai professori: Carmela Salazar (Presidente), Massimo Cavino 
(Componente), Francesca Angelini (Componente). 

Il Presidente ringrazia i componenti del Consiglio direttivo per l'impegno profuso e 
per la fattiva partecipazione ai lavori dell'organo. 

L'Assemblea approva la relazione del Presidente. 

3. (Approvazione della relazione finanziaria 2014 del Tesoriere). Il Tesoriere illustra, 
nelle  sue  linee  essenziali,  la  relazione  finanziaria  per  l’anno  2014  che  viene 
distribuita  in  copia  ai  soci  e    che  viene  di  seguito  riportata  affinché  formi  parte 
integrante del presente verbale. 

Rendiconto di gestione – Anno 2014 

 

 

Entrate (in euro)  Uscite (in euro)

 

Resto di cassa 

28.841,3
9 

Gestione del c/c ed operazioni 
bancarie, di cui: 

 

363,27 ‐ comm.  e  comp.  sul 
c/c: 

59,58 

‐ imp, di bollo:  100,01 

‐ canone  remote 
banking:  

175,68 

‐ canone carta:  15,00 

‐ comm. su bonifici:  13,00 

Quote associative  9.725,00 Versamento  alla  Casa  editrice 
Editoriale  Scientifica  per  il 
volume  degli  atti  del 
Convegno di Catania (2013) 

 

 

 

3.000,0
6 
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Versamento  alla  Casa  editrice 
Editoriale  Scientifica  per  il 
volume  degli  atti  del 
Seminario di Novara (2013) 

 

 

 

1.500,0
0 

Contratto  di  collaborazione 
per gestione del sito internet 

 

2.200,0
0 

Rimborsi  delle  spese 
sostenute  dai  membri  del 
Direttivo 

 

1.691,0
5 

Totale entrate  38.566,3
9 

Totale uscite 8.754,3
8 

Avanzo  finanziario  da 
destinare 

29.812,
01 

 

Il rendiconto consuntivo per il 2014 

 

Sulle entrate 

Le  entrate,  nell’anno  2014,  sono  state  costituite  esclusivamente  dalle  quote 
associative, fissate in base alle determinazioni del Direttivo in continuità con quanto 
stabilito in passato, e segnatamente in: 

– 250 euro/anno per le persone giuridiche, le associazioni ed altri enti; 

–  80  euro/anno  per  professori  universitari  di  ruolo, magistrati,  avvocati,  notai  ed 
altre categorie che siano, a giudizio del Direttivo, equiparabili; 

–  40  euro/anno per  ricercatori,  assegnisti  di  ricerca,  dottori  di  ricerca,  dottorandi, 
insegnanti ed altri soggetti che equiparabili a giudizio del Direttivo. 

Il  dato  complessivo  di  9.725  euro  segna  un  arretramento,  purtroppo  piuttosto 
significativo, rispetto al dato del 2013, anno in cui si era superato per la prima volta, 
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la soglia dei 10.000 euro (10.690 euro). Il saldo negativo, che ammonta a 965 euro, è 
pari al 9,03% rispetto alla quota del 2013. 

Operando  un  confronto  con  il  passato,  il  dato  del  2014  è  comunque  superiore  a 
quello del 2012, al punto che,  in termini assoluti, è  lungi dal potersi dire negativo, 
essendo  anzi  indicativo  della  vitalità  dell’Associazione  e  della  sua  ormai 
generalmente  riconosciuta  importanza  quale  sede  di  dibattito  di  alcune  delle 
tematiche di maggiore interesse per il diritto costituzionale italiano. 

La  tabella  n.  1,  che  segue,  indica  l’andamento  delle  entrate  derivanti  da  quote 
associative negli ultimi anni: 

 

Anno  Ammontare 
delle  quote 
associative  (in 
euro) 

2008  9010 

2009  5520 

2010  9518,69 

2011  9580 

2012  9520 

2013  10690 

2014  9725 
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Deve  peraltro  notarsi  che,  già  in  sede  di  bilancio  di  previsione  per  il  2014,  si  era 
rilevato come la scelta di rendere eccezionale il versamento della quota associativa 
in forma diversa rispetto al bonifico bancario potesse avere conseguenze in termini 
di  mancate  sottoscrizioni.  Si  era  stimato  che  il  calo  potesse  essere  dell’ordine  di 
1.000 euro. 

Sebbene penalizzante da un punto di vista finanziario, la scelta operata dall’attuale 
Direttivo si ritiene che possa giustificarsi, in primo luogo, con ragioni di trasparenza 
e  di  controllabilità  dei  flussi  finanziari  dell’Associazione.  In  prospettiva,  poi,  il 
radicarsi  della  prassi  del  bonifico  bancario,  specie  elettronico,  pare  che  possa 
rendere  sempre  meno  avvertita  l’esigenza  di  un  pagamento  in  sede  di  convegno 
annuale, con il conseguente progressivo recupero di un livello di sottoscrizioni che, 
nel  medio  periodo,  si  attesti  stabilmente  al  di  sopra  della  soglia  dei  10.000  euro 
annui. 

 

 

Sulle spese 

Il relativamente leggero decremento delle entrate è stato ampiamente compensato 
da una contrazione delle spese rispetto al saldo del 2013. Gli 8.754,38 euro spesi nel 
2014 rappresentano una riduzione di 3.713,47 euro rispetto ai 12.467,85 dell’anno 
precedente, pari ad un saldo percentuale di ‐29,78. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Quote associative
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Il  dato  del  2014  si  pone  in  una  posizione  sostanzialmente  mediana  rispetto 
all’andamento – invero piuttosto ondeggiante – delle spese negli ultimi anni. 

La tabella n. 2, che segue, illustra l’andamento delle spese a partire dal 2009: 

 

Anno  Totale  delle 
spese (in euro) 

2009  6.207,72 

2010  4.512,14 

2011  14.401,27

2012  4.083,45 

2013  12.467,85

2014  8.754,38 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
4000

6000

8000

10000

12000

14000

6207,72

4512,14

14401,27

4083,45

12467,85

8754,38
Totale delle entrate
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Se il dato aggregato delle spese non può che essere ritenuto positivo, dalle singole 
voci emergono alcune criticità, una delle quali richiede una particolare attenzione. 

Nella tabella n. 3, che segue, si illustra il peso rispettivo delle singole voci sul totale 
delle spese: 

 

 

 

 

Voci di spesa  Ammontare 
(in euro) 

Gestione  del  c/c  ed 
operazioni bancarie 

 

363,27 

Spese editoriali  4.500,06

Contratto  di 
collaborazione  per 
gestione del sito internet 

 

2.200 

Rimborsi  delle  spese 
sostenute  dai  membri  del 
Direttivo 

 

1.691,05 
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Se  le spese per  la pubblicazione di volumi, che rappresentano poco più della metà 
(51,40%) delle spese totali, non si pongono particolari questioni, con riferimento al 
contratto  di  collaborazione  per  la  gestione  del  sito  internet,  sebbene  fosse  stato 
preventivato,  non  può  non  rimarcarsi  una  certa  quale  onerosità,  almeno  alla  luce 
dell’impatto che esso ha sulle entrate complessive (25,13%). È dunque auspicabile, a 
partire dal prossimo anno, che si possa ricorrere a soluzioni dai costi più contenuti. 

I  rimborsi  per  le  spese  sostenute  dai  componenti  del  Direttivo  sono  cresciute 
sensibilmente rispetto al 2013, quando erano state di 761,91 euro:  l’incremento di 
929,14 euro è pari al 121,95% rispetto al dato dello scorso anno. Il totale per il 2014, 
che  copre  il  19,32%  delle  spese  totali,  è  significativamente  superiore  rispetto  a 
quanto preventivato (nel bilancio di previsione per il 2014 il valore indicato era stato 
di  1.200  euro).  Le  difficoltà  crescenti  per  i  componenti  del  Direttivo  di  coprire  le 
spese  attraverso  fondi  di  ricerca  rendono,  tuttavia,  inevitabile  un  assestamento 
verso l’alto di questo titolo di spesa. 

Infine,  la voce quantitativamente meno  importante, quella delle spese collegate al 
conto corrente dell’Associazione, che incide solo per il 4,15% delle spese totali, è, in 
realtà, la voce più problematica, vuoi perché segna un aumento rispetto al valore già 
estremamente elevato del 2013 (307,89 euro; l’aumento rispetto a questo valore è 
stato  del  17,99%),  vuoi  perché  attesta  il mancato  raggiungimento  dell’obiettivo  di 
contenimento  che  il  Direttivo  si  era  prefissato  (e  che,  in  maniera  evidentemente 

Gestione del c/c ed operazioni 
bancarie

Spese editoriali

Contratto di collaborazione per 
gestione del sito internet

Rimborsi spese per Direttivo
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ottimistica,  aveva  portato  a  prevedere  una  spesa  per  il  2014  di  200  euro). 
Nonostante  la  rinegoziazione delle  tariffe dell’home banking,  i  costi  sono cresciuti, 
senza che ad essi  sia  corrisposto un  sostanziale mutamento del  tipo di utilizzo del 
conto  corrente.  Devesi,  quindi,  constatare  l’impossibilità  di  raggiungere  obiettivi 
finanziariamente  soddisfacenti mantenendo  in  vita  il  conto  attualmente  esistente. 
Risparmi  apprezzabili  sembrano,  infatti,  possibili  solo  aprendo  un  conto  corrente 
presso altro istituto bancario. 

 

 

 

Bilancio preventivo – Anno 2015 

 

 

Entrate (in euro)  Uscite (in euro)

Resto di cassa  29.812,0
1 

Gestione del c/c ed operazioni 
bancarie 

 

250,00 

Quote associative  9.000,00 Contributo  per 
l’organizzazione del  Convegno 
di Bergamo (2014) 

 

3.000,0
0 

Contributo  per 
l’organizzazione del  Seminario 
di Milano (2014) 

 

1.500,0
0 

Contributo  per 
l’organizzazione del  Seminario 
dei dottorandi (2015) 

 

1.000,0
0 

Contributo  per 
l’organizzazione  del  Convegno 
di Termoli (2015)* 

 

3.000,0
0 
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Contributo  per 
l’organizzazione del  Seminario 
di Como (2015)* 

 

1.500,0
0 

Contratto  di  collaborazione 
per gestione del sito internet 

 

2.400,0
0 

Rimborsi  delle  spese 
sostenute  dai  membri  del 
Direttivo 

 

1.900,0
0 

Totale entrate  38.812,0
1 

Totale uscite 14.550,
00 

Totale  uscite  al  netto  delle 
spese asteriscate 

 

10.050 

Avanzo  finanziario  da 
destinare 

24.262,
01 

Avanzo  finanziario  da 
destinare  al  netto  delle  spese 
asteriscate 

 

28.762,
01 

 

Il bilancio preventivo per il 2014 

 

Sulle entrate 

Le entrate rappresentate dalle quote associative, nel 2014, pur segnando un vistoso 
decremento, si sono comunque attestate ben al di sopra dei 9.500 euro. Alla luce di 
questo,  e  fermo  restando  l’impegno  del  Direttivo  a  svolgere  una  campagna 
espansiva  al  riguardo,  una  stima  prudenziale  delle  entrate  per  il  2015  porta  a 
ritenere di poter contare su introiti pari a 9.000 euro. 

 

Sulle uscite 
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Nell’esercizio  2015,  il  quadro  delle  spese  che  l’Associazione  dovrà  sostenere 
dovrebbe essere sostanzialmente in linea con quello del 2014. 

La variabile più significativa riguarda la possibilità del cumularsi dei contributi per gli 
incontri  svoltisi nel 2014 e per quelli previsti per il 2015. Il tendenziale equilibrio su 
base  annuale  tra  entrate  e  spese  postula,  infatti,  che  i  contributi  per  il  convegno 
annuale e per  il  seminario autunnale  ricadano nell’esercizio  finanziario  successivo, 
ciò che è quanto solitamente si verifica. 

Ipotizzando che, nel 2015,  si  segua  tale prassi,  lo  scompenso  tra entrate ed uscite 
verrebbe contenuto nell’ordine di un migliaio di euro, margine auspicabilmente da 
ridimensionarsi attraverso una più proficua raccolta di quote associative. 

Sul  versante  delle  spese,  deve  ribadirsi  l’impegno  a  contenere  i  costi  del  conto 
corrente (la somma preventivata è, in effetti, nell’ordine dei due terzi di quella spesa 
nel  2014),  mentre  sulle  altre  spese  non  è  dato  prevedere  riduzioni:  non  per  i 
contributi alle iniziative, che sono ormai da anni attestati sui valori indicati, non sui 
rimborsi  delle  spese  di  missione,  alla  luce  di  quanto  si  è  constatato  in  sede  di 
consuntivo.  L’unica  voce  che  potrebbe  conoscere  significativi  scostamenti  resta 
dunque  quella  della  gestione  del  sito  internet,  in  merito  al  quale  il  Direttivo  si  è 
impegnato a  trovare  soluzioni  idonee;  in  sede di  bilancio preventivo,  tuttavia,  si  è 
ritenuto  opportuno  mantenere  ferma  la  somma  che,  rebus  sic  stantibus, 
l’Associazione sarebbe tenuta a versare. 

 

L'Assemblea approva la relazione del tesoriere. 

 

4. (Discussione dei temi, determinazione della sede e delle giornate in cui saranno 
svolti il convegno annuale e il seminario annuale per l'anno 2016). 

Il Presidente illustra all'Assemblea dei soci le proposte fatte pervenire per le vie brevi 
dai soci e dai componenti del direttivo. 

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea dei soci, su proposta del 
Consiglio direttivo  delibera di dare seguito ai seminari di discussione su questioni di 
attualità costituzionale, secondo il modulo definito a Roma nel caso della discussione 
sulla riforma costituzionale (carattere informale, brevi introduzioni su punti specifici 
e tecnicamente complessi, resoconti di immediata diffusione da pubblicare sul sito e 
predisposti a cura di giovani volenterosi, impegno finanziario ridotto al solo buffet, e 
senza altra spesa o onere per gli organizzatori). 
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Il prof. Romboli propone di organizzare a breve scadenza  un incontro sugli effetti 
della riforma costituzionale sulla Corte costituzionale, volendo indagare sia le nuove 
attribuzioni (sindacato preventivo su referendum elettorali), sia gli effetti sulla 
composizione prodotti la nuovo sistema bicamerale asimmetrico, sia i "nuovi" vizi 
procedurali, effetto dei sette diversi procedimenti di formazione delle leggi. 
l'Assemblea dei soci approva. 

Il Presidente, a nome del consiglio direttivo propone per l'incontro annuale di giugno 
2016 un convegno sui diritti fondamentali. Comunica altresì che il prof. Pastore ha 
manifestato una disponibilità a organizzare il convegno presso la sede di Cassino. 
L'Assemblea dei soci approva la proposta.  

Il Presidente, a nome del consiglio direttivo propone anche all'Assemblea dei soci di 
concludere il ciclo dei seminari sugli organi costituzionali: dopo il Presidente della 
Repubblica (seminario di Milano), il Governo (seminario di Como) si tratterebbe di 
esaminare il  Parlamento. L'Assemblea dei soci approva la proposta. 

A questo punto, null’altro essendoci da deliberare e da discutere all’o.d.g., il 
Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’adunanza alle ore 20.00. 

Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente (Prof. Gaetano Azzariti) 

 

Il segretario (Prof. Fulvio Pastore) 


