VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 7 GIUGNO 2013
Il giorno venerdì 7 giugno 2012, alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di
Giurisprudenza, Villa Cerami, Via Crociferi 91 in Catania, si è riunita in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima, l’Assemblea generale dei soci dell’Associazione “Gruppo di Pisa”,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni.
2. Approvazione della relazione morale 2012 (e del triennio) del Presidente.
3. Approvazione della relazione finanziaria 2012 (e del triennio) del Tesoriere.
4. Discussione e approvazione della proposta di regolamento per l’elezione delle cariche
direttive.
5. Discussione dei temi, determinazione della sede e delle giornate in cui saranno svolti il
convegno annuale e il seminario annuale per l’anno 2014.
6. Elezione del nuovo Consiglio direttivo.
1. Sul punto n. 1, il Presidente, prof. Pasquale Costanzo saluta e ringrazia, anche a nome di tutti
i membri del Consiglio direttivo uscente, le Socie ed i Soci presenti per il sostegno e
l’apprezzamento in genere manifestati nel triennio.
2. Sul punto n. 2, il Presidente svolge la relazione morale sull’anno e, nell’occasione, sul
complessivo triennio trascorso nei termini che seguono:
I. Vicende istituzionali. - Il Consiglio direttivo in carica è stato eletto dall’Assemblea generale
delle socie e dei soci a Pisa il 4 giugno 2010.
Nel triennio in scadenza, nella composizione dello stesso Direttivo è intervenuta la sostituzione
ex art. 9, comma 1, dello Statuto, del componente prof. Vincenzo Baldini, dimissionario, con la
dott. Valeria Marcenò, dandosi così anche rilievo alla componente dei ricercatori, che costituiscono
una parte qualificante dei Soci del Gruppo di Pisa.
In base ad una rotazione convenuta, la carica di Vicepresidente è stata esercitata,
successivamente, per la durata di un anno, dalla prof. Elisabetta Catelani, dalla prof. Carmela
Salazar e dal prof. Marco Ruotolo.
Inoltre, nella riunione del 27 aprile 2012 è stata eletta dal Consiglio alla nuova carica di
Segretario ex art. 9, comma 2, dello Statuto la dott. Valeria Marcenò.
Nello stesso torno di tempo, in base all’art. 11 dello Statuto è stato costituito il Collegio dei
Probiviri nelle persone dei proff. Roberto Romboli, Gladio Gemma, Adele Anzon, Antonio
Ruggeri e del dott. Stefano Agosta, Il Collegio stesso ha, poi, provveduto ad eleggere quale suo
Presidente, il prof. Romboli.
Nel triennio, per quanto concerne la disciplina delle attività sociali, si è posto mano ad una
razionalizzazione che ha condotto
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- ad un aggiornamento dello Statuto, mediante la sua revisione; http://www.gruppodipisa.it/wpcontent/uploads/2011/07/STATUTOGDP.pdf
- all’approvazione dei seguenti regolamenti di funzionamento :
a)
Regolamento
del
Collegio
dei
Probiviri;
http://www.gruppodipisa.it/wpcontent/uploads/2012/05/PROBIVIRI.pdf
b) Regolamento dei Soci stranieri corrispondenti; http://www.gruppodipisa.it/wpcontent/uploads/2012/11/Regolamento_-Soci_-corrispondenti.pdf
c) Linee guida per le attività direttive del Gruppo di Pisa; http://www.gruppodipisa.it/?p=1877
tutti pubblicati e consultabili sul sito dell’Associazione;
nonché alla predisposizione per l’approvazione odierna da parte dell’Assemblea del
a) Regolamento elettorale per le cariche sociali; http://www.gruppodipisa.it/wpcontent/uploads/2013/06/regolamento-elettorale-direttivo-GdP.pdf
Il numero dei soci in regola con la quota sociale per l’ultimo anno ha registrato un lieve
incremento rispetto all’anno precedente quando già avevano raggiunto un rilevante numero
rilevante rispetto ai periodi precedenti. Al momento in cui si rassegna la presente reazione, le socie
ed i soci in regola con la quota 2013 sono 157 (salvo altri successivi da rilevare dalla contabilità):
http://www.gruppodipisa.it/?page_id=112
A questi, vanno aggiunti cinque soci stranieri corrispondenti.
http://www.gruppodipisa.it/?page_id=2077
Nel frattempo, è cresciuto anche il numero dei simpatizzanti (circa cinquecento) che hanno
aderito alla mailing list del sito.
II. Eventi scientifici. – Nel triennio, in ossequio alle indicazioni e secondo le istruzioni ricevute
dall’Assemblea dei Soci, si sono tenuti i seguenti eventi di carattere scientifico:
- convegno celebrativo del ventennale dell’Associazione a Stresa (12 novembre 2010)
- convegno annuale di Milano-Bicocca (10-11 giugno 2011):
- seminario annuale di Roma (18 novembre 2011);
- seminario annuale dottorandi di Reggio Calabria-Scilla (21 settembre 2012);
- convegno annuale di Trapani (8-9 giugno 2012);
- seminario annuale di Firenze (16 novembre 2012);
laddove vanno ancora ascritti a questo direttivo uscente l’organizzazione del presente
- convegno annuale di Catania (7-8 giugno 2013)
e dei futuri
- seminario annuale dottorandi di Roma – Santa Severa (20 settembre 2013)
- seminario annuale di Novara (15-16 novembre 2013).
Di tutti gli eventi predetti, salvo il seminario dottorale, sono stati editi o sono in corsi di stampa
gli atti. Per la preparazione dei convegni annuali, il direttivo ha operato, come per tradizione,
attraverso ripetuti incontri con i responsabili di sessione e con i relatori, che mette conto in questa
sede di ringraziare per il prezioso lavoro propedeutico svolto.
Sul fronte delle pubblicazioni, un ruolo di una certa portata è stato svolto anche dalla Rivista
telematica, dotata di ISSN di riconoscimento, ospitata dal sito dell’Associazione, per la quale è stato
allestito un sistema di referee in modo da corrispondere agli indicatori ANVUR.
Sullo stesso sito web dell’Associazione (http://www.gruppodipisa.it ), inoltre, è ora, possibile
reperire tutti gli atti già pubblicati dal Gruppo di Pisa (convegni e seminari), escluso l’ultimo
quinquennio come d’intesa con l’Editore, la cui consultazione è riservata ai membri
dell’Associazione in regola con l’iscrizione.
Il predetto sito assolve, nel contempo, ad essenziali funzioni di servizio come
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- l’informativa ai Soci sulle iniziative del Gruppo, in particolare attraverso l’apposita lista di
diffusione e l’accesso a pagine riservate del sito;
- l’informativa estesa anche ai non Soci, attraverso la pubblicazione diretta sul sito e l’apposita
lista di diffusione;
È stata anche aperta e ci si augura che sia sviluppata una pagina su Facebook, che potrebbe
costituire
agevolmente
la
sede
permanente
di
un
Forum
di
discussione
(http://www.facebook.com/#!/pages/Gruppo-di-Pisa/107359839336555 ).
Anche se meno entusiastiche sono le notizie sulla Rivista di Diritto costituzionale, che dovrebbe
costituire l’organo scientifico principale del Gruppo di Pisa, si ha però notizia dalla Direzione della
Rivista stessa che è in corso la composizione dell’ultimo numero cartaceo in quanto, in seguito, l
Rivista migrerà in formato elettronico nelle forme meglio viste, anche in vista di preservare la sua
collocazione in fascia “A” dell’ANVUR.
III. Gestione associativa. - Il Direttivo del Gruppo ha lavorato alacremente riunendosi, fino ad
oggi, 14 volte, presso diverse sedi e secondo la seguente scansione (a ritroso)
1) Adunanza informale di giovedì 6 giugno 2013, ore 18,00, Catania, sala Albergo Manganelli,
via Realcaccia 2,
2) Adunanza del 1° marzo 2013, ore 11,00, Pisa – Dipartimento di Diritto pubblico - Piazza dei
Cavalieri
3) Adunanza del 21 giugno 2012, ore 17,00, Scilla – Castello dei Ruffo
4) Adunanza del 7 giugno 2012, ore 19,00, Trapani – Hotel Vittoria –Piazza Vittorio Emanuele
II
5) Adunanza del 27 aprile 2012, ore 11,15 Università di Roma Tre – -Aula della Scuola
dottorale della Facoltà di Scienze Politiche - IV piano dell’edificio di Via Gabriello Chiabrera n.
199
6) Adunanza del 17 febbraio 2012 Università di Genova – Dipartimento di Scienze Giuridiche
- Sezione di diritto costituzionale – Via Balbi 22, terzo piano
7) Adunanza del 17 novembre
2011 Roma Università di Roma Tre- Facoltà di
Giurisprudenza, secondo piano, ore 17,00
8) Adunanza del 13 luglio 2011 Genova Università – Dipartimento di diritto pubblico e
processuale - Sezione di diritto costituzionale – Via Balbi 22, terzo piano, ore 11,30
9) Adunanza del 9 giugno 2011 Milano - Hotel Colombia - via Lepetit 15 - ore 17,15
10) Adunanza dell’8 aprile 2011 Genova Università – Dipartimento di diritto pubblico e
processuale - Sezione di diritto costituzionale – Via Balbi 22, terzo piano, ore 14,30
11) Adunanza del 2 febbraio 2011 Milano Università Statale – Via Festa del Perdono 7, ore
14,30
12) Adunanza dell’11 novembre 2010, ore 18, Hotel Regina Palace, Stresa,
13) Adunanza del 16 luglio 2010, ore 11,00 Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di
Pisa, P.zza dei Cavalieri, 2, Pisa,
14) Adunanza informale del 5 giugno 2010, 8,30, “Sala professori” del Palazzo de “La
Sapienza”, via Curtatone e Montanara, 15, Pisa,
e, comunque, tenendosi costantemente in contatto tramite la posta elettronica.
Le deliberazioni adottate nel corso dell’anno dal Direttivo, oltre a quelle inerenti gli argomenti
già illustrati, hanno riguardato
- la distribuzione delle pubblicazioni ai soci, che il precedente sistema rendeva alquanto
problematico, affidandolo allo stesso Editore; ed
- il sistema di pagamento delle quote sociali, che, al momento, costituiscono l’unica posta in
entrata per l’Associazione (questo profilo dovrà esser attentamente vagliato dal prossimo Direttivo
affinché la riscossione avvenga in modo pressoché automatico come per altre Associazioni, ad es.
l’AIC).
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Sul versante delle uscite, si è trattato soprattutto di contributi agli eventi sovra indicati, spese
editoriali e per il sito e di rimborsi, come è stato illustrato nelle due precedenti occasioni nelle
Relazioni finanziarie del Tesoriere, prof. Pertici, chiamato oggi a riferire anche sul bilancio
dell’esercizio in scadenza in scadenza e in modo riepilogativo su tutto il triennio.
In tale quadro, conformemente al mandato ricevuto dalla scorsa Assemblea, son stati esperiti
tentativi di spendind review editoriali, che anno portato all’abbandono del precedente Editore a
fronte di offerte più vantaggiose reperite sul mercato editoriale.
Va, inoltre, rimarcata la circostanza che è stata cura di questo Direttivo regolarizzare la posizione
fiscale e statistica dell’Associazione in modo da non essere più esposta alle sanzioni di legge.
Conclusivamente, sperando che l’attività del Direttivo nel triennio 2010-2012 sia stata all’altezza
delle aspettative delle Socie e dei Soci ed abbia correttamente perseguito gli scopi sociali, che
possono riassumersi nel costruttivo contributo al dibattito scientifico italiano, e nella valorizzazione
di valenti giovani studiosi, rassegno questa mia relazione al dibattito e all’approvazione
dell’Assemblea.
3. Sul punto n. 3, il Presidente dà la parola al Tesoriere per lo svolgimento della relazione sul
bilancio consuntivo del 2012 ed il bilancio di previsione per il 2012, che vengono così illustrati.
IL CONSUNTIVO 2012
Sulle entrate. Le entrate, nell’anno 2012, sono state costituite (come normalmente avviene) quasi
esclusivamente dalle quote associative secondo le determinazioni fissate dal direttivo all'inizio
dell'esercizio in oggetto (in particolare: persone giuridiche, associazioni ed enti: € 250; professori
universitari di ruolo, magistrati, avvocati, notai ed altri soggetti equiparabili a giudizio del Direttivo:
€ 80; altri soggetti, come ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca, dottorandi, insegnanti ed altri
soggetti equiparabili a giudizio del Direttivo: € 40), che si attestano ormai stabilmente, da alcuni
anni, oltre i 9.000 euro. In particolare l'ammontare dell'anno che si è concluso è di 9.520 euro,
essenzialmente analogo a quello dei due esercizi precedenti.
Si tratta di un motivo di grande soddisfazione per il direttivo uscente, che, nel corso del proprio
mandato, ha, in effetti, visto crescere notevolmente – anche grazie all'opera di promozione
dell'associazione e di fidelizzazione degli associati – le entrate derivanti dal pagamento delle quote
annuali, in precedenza oscillanti su livelli compresi tra i 5.000 e gli 8.000 euro. In proposito è dato
rilevare la maggiore stabilità degli importi raccolti, ciò consentendo anche una migliore
programmazione delle attività e delle iniziative.
Tutto ciò mostra, in effetti, come l'Associazione, attraverso il potenziamento e la cura degli
eventi organizzati e delle (conseguenti) pubblicazioni promosse e/o realizzate, vada suscitando
ormai un rilevante ed accresciuto interesse tra gli studiosi di diritto pubblico e di giustizia
costituzionale in particolare, ed in special modo tra i più giovani tra questi, di ciò – come emerge
anche dalla relazione morale contestualmente presentata dal Presidente – essendosi inteso dare
conto anche in sede di integrazione del presente direttivo attraverso la cooptazione di un ricercatore,
potendosi auspicare che tale linea possa proseguire e trovare ulteriore valorizzazione.
Si precisa, peraltro, che la trasformazione del conto corrente della Associazione in un più
efficiente ed economico conto on line, sempre presso il Banco popolare, avvenuta negli ultimi mesi
(e dopo la chiusura dell'esercizio cui la presente relazione si riferisce) può consentire dall'anno
prossimo la attivazione di un sistema di pagamento attraverso il sistema del “bollettino freccia” per
il quale suddetto istituto ha messo recentemente a disposizione della nostra Associazione il
software. Tutto ciò dovrebbe rendere i pagamenti dei soci più agevoli e puntuali oltre che meno
dispendiosi.
Sulle spese. Le spese del “Gruppo di Pisa”, nell’anno 2012, sono state volte prevalentemente a
contribuire al finanziamento delle iniziative scientifiche, come detto, intensificatesi, comprendendo
oggi il tradizionale Convegno annuale, che si svolge normalmente nella prima metà del mese di
giugno, il seminario autunnale e – dal 2012, appunto – un seminario dei dottorati, in cui presentano
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le proprie tesi i dottorandi in diritto pubblico o costituzionale o in giustizia costituzionale delle
diverse Università italiane.
Tali contributi, sempre più essenziali in considerazione delle difficoltà finanziarie delle
Università italiane, sono stati fissati in termini generali dal presente direttivo, al fine di consentire
una migliore programmazione finanziaria, in 3.000 euro per il convegno annuale; 1.500 euro per il
seminario autunnale; 1.000 euro per il seminario dei dottorati. Circa la destinazione si è optato per
la massima flessibilità, rimettendone la scelta alla sede ospitante, in taluni casi essendo stata
preferita la destinazione alla pubblicazione degli atti, in altre al pagamento di cene sociali o alla
copertura di spese di viaggio, secondo quanto risulta anche dal rendiconto al quale la presente
relazione si accompagna. In proposito – come emerge dal bilancio preventivo per l'anno 2013 –
deve ancora essere completata l'erogazione dello stanziamento per il seminario svoltosi a Firenze
nell'autunno 2012 mentre rimane ancora completamente da erogare lo stanziamento per il convegno
di Trapani.
Il direttivo ha altresì stabilito la possibilità di rimborsare ai suoi componenti almeno le spese di
viaggio sostenute per partecipare alle adunanze dello stesso. Tale possibilità è stata comunque
utilizzata assai sporadicamente, gravando in misura minima (pari a circa il 5% delle uscite)
sull'esercizio 2012.
L'Associazione ha inteso chiarire nel corso del 2012 anche la propria posizione ed i propri
eventuali obblighi rispetto al fisco, commissionando in particolare al dott. Andrea Poddighe, iscritto
all'ordine dei dottori commercialisti di Pisa, un breve parere in merito, che si allega alla presente
relazione. Su tale base è stato presentato il modello EAS, che ha richiesto l'esborso una tantum
dell'importo di 258 euro.
Inoltre, alcune piccole spese sono state rese ancora necessarie per il completamento del sito
internet dell'Associazione, che certamente ne ha potenziato la conoscenza ed il coinvolgimento
della comunità scientifica.
Minime le altre spese di funzionamento ed in particolare di conto corrente (destinate queste
ultime a decrescere con l'attivazione del conto corrente on line).
IL BILANCIO PREVENTIVO 2013
Sulle entrate. Anche per il 2013, si stima che le entrate del “Gruppo di Pisa” deriveranno
essenzialmente dal pagamento delle quote da parte dei soci, secondo i nuovi importi indicati con
deliberazione del Direttivo, al fine di semplificare e razionalizzare gli stessi. Soltanto per prudenza
esso è stato ipotizzato in 8.500 euro pari a circa il 10% in meno di quanto raccolto negli ultimi tre
esercizi, secondo quanto già avvenuto negli anni passati.
Sulle spese. Le spese del “Gruppo di Pisa”, nell’anno 2012, saranno prevalentemente volte, come
d’abitudine, a sostenere le iniziative delle sedi universitarie per l’organizzazione di convegni e
seminari promossi dall’Associazione, alcuni dei quali si sono già svolti (non avendo però ancora
richiesto, in tutto o in parte, l'erogazione del contributo) ed altri dovendosi ancora svolgere.
Ancora, una cifra massima di € 3.000,00 è stato stanziato per la pubblicazione di un fascicolo
della RDC.
Inoltre è previsto il rimborso delle spese di viaggio del direttivo e alcune spese di funzionamento
(cancelleria, spese bancarie e postali, piccoli buffet per riunioni).
Anche indicando prudenzialmente le uscite in misura più consistente, almeno per alcune voci,
rispetto a quanto normalmente verificatosi e stimando le entrate, sempre per cautela, in leggera
flessione, l'attivo dell'Associazione rimane ben solido (anche se eventualmente parzialmente eroso
rispetto all'attuale situazione).
CONCLUSIONI

In conclusione, quindi, l’Associazione “Gruppo di Pisa”, anche grazie al convinto (e crescente)
sostegno dei propri associati, si trova in una situazione finanziaria piuttosto prospera, che pare
destinata a rimanere tale anche nel prossimo esercizio finanziario.
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Ciò ha consentito all’Associazione anche di potenziare le proprie iniziative, in particolare con
l’avvio, dal 2012, dell’incontro tra gli studenti dei dottorati di diritto pubblico e costituzionale e di
giustizia costituzionale, che deve essere inteso come ulteriore manifestazione dell’attenzione che il
“Gruppo di Pisa” da sempre rivolge agli studiosi più giovani.
Ciononostante, deve altresì tenersi conto che la situazione economico-finanziaria generale, che
ha portato alla riduzione dei finanziamenti alle Università, richiede un maggiore impegno
dell’Associazione a sostegno delle iniziative dalla medesima promosse, con l’erogazione di
contributi alle sedi ospitanti; contributi che, proprio per questo, come già detto, il Direttivo ha inteso
fissare (almeno nella cifra massima) in via generale.
Nonostante, quindi, la Associazione abbia incrementato il proprio sostegno alle iniziative delle
sedi universitarie ed abbia sostenuto le spese di attivazione e mantenimento del sito internet, essa
risulta alla conclusione del triennio di gestione di questo consiglio avere incrementato il proprio
attivo da 24.600 a 30.600 euro circa, grazie all'aumento dei soci e ad una maggiore puntualità del
pagamento delle quote da parte degli stessi.
4. Sul punto n. 4, il Presidente illustra la proposta di regolamento per l’elezione delle cariche
direttive. Segue la discussione, durante la quale il prof. Romboli propone che, all’art. 7, comma 4,
le parole “i più anziani di età” siano sostituite, nel rispetto dello spirito che anima il Gruppo di Pisa,
con le parole “i più giovani di età”. L’emendamento, posto a votazione, è approvato. Non
sussistendo ulteriori proposte emendative, il regolamento è approvato. Il Presidente è incaricato
della pubblicazione del testo nell’apposita Sezione del sito web dell’Associazione come condizione
della sua immediata entrata in vigore
5. Sul punto n. 5, il Presidente apre la discussione per la determinazione della sede e delle
giornate in cui saranno svolti il convegno annuale e il seminario annuale per l’anno 2014. In
particolare, il prof. Cecchetti manifesta la disponibilità dell’Università di Sassari per il Convegno
annuale, proponendo, altresì, per motivi di reperimento dei finanziamenti, il tema della dimensione
attuale delle autonomie. L’assemblea approva la sede e la proposta di argomento, e fissa la date del
Convegno per le giornate del 13 e 14 giugno 2014.
Il prof. Azzariti propone quale tema per il Seminario annuale “Il Presidente della Repubblica in
Corte”. Il tema, dopo breve discussione, è approvato, mentre la data precisa di svolgimento del
seminario, che dovrà avvenire nel mese di novembre 2014, sarà determinata dal Direttivo, così da
evitare sovrapposizioni temporali con altri eventi scientifici. Il Consiglio direttivo entrante resta
anche incaricato dell’individuazione della sede del seminario.
6. Sul punto n. 6, il Presidente chiama a presiedere il seggio il Presidente del Collegio dei
Probiviri, prof. Romboli. Tuttavia, essendo pervenute candidature in numero pari ai seggi da
ricoprire, l’Assemblea delibera all’unanimità di accoglierle tutte, così che vengono proclamati eletti
Gaetano Azzariti, Marcello Cecchetti, Valeria Marcenò, Fulvio Pastore, Paolo Passaglia, Giusi
Sorrenti e Lorenza Violini
A questo punto, null’altro essendoci da deliberare e da discute all’O.d.G. il Presidente ringrazia i
presenti e dichiara chiusa l’adunanza alle ore 19.15.
Il Presidente
Il Segretario
Pasquale Costanzo

Valeria Marcenò
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