VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELL’8 GIUGNO 2012
Il giorno venerdì 8 giugno 2012, alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Polo
Universitario, Lungomare Dante Alighieri in Trapani, 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. Relazione morale 2011 del Presidente.
2. Relazione finanziaria 2011 del Tesoriere.
3. Iniziative scientifiche ed editoriali del Gruppo. Definizione dei temi del Convegno
e del Seminario annuale del 2013 e designazione delle rispettive sedi.
Presiede il prof. Pasquale Costanzo, Presidente del Gruppo di Pisa (d’ora in poi GdP) e
svolge le funzioni di Segretario la dott. Valeria Marcenò (Segretario del Direttivo).
Il Presidente constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza del numero legale,
apre la seduta, invitando alla discussione dell’O.d.G. Si dà atto della presenza dei seguenti
componenti del Consiglio direttivo: proff. Pasquale Costanzo, Elisabetta Catelani, Carmela
Salazar, Andrea Pertici, Marco Ruotolo e Valeria Marcenò.
1. Sul punto n. 1, il Presidente svolge la relazione morale sull’anno trascorso nei termini
che seguono:
I. Vicende istituzionali. - Il Consiglio direttivo in carica ha svolto il suo secondo anno
di mandato, essendo stato eletto il 4 giugno 2010.
In tale periodo, 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 alla rotazione prevista, la carica di Vicepresidente è stata esercitata dalla prof.
Carmela Salazar.
Inoltre, nella riunione del 27 aprile 2012 è stata eletta dal Consiglio alla nuova carica
di Segretario ex art. 9, comma 2, dello Statuto nella riunione 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 del dott. Stefano Agosta, Il Collegio stesso ha, poi,
provveduto ad eleggere quale suo Presidente, il prof. Romboli, Più di recente è stato
redatto il Regolamento interno del Collegio dipoi pubblicato sull’apposita pagina del
sito GdP.
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I soci in regola con la quota sociale sono stati nel periodo interessato 169, come
risulta dalla lista pubblicata sul sito dell’Associazione. Altri simpatizzanti in numero di
quasi 400 fanno parte della mailing list del sito.
II. Eventi scientifici. - Secondo le indicazioni ricevute dall’Assemblea di MilanoBicocca, si è tenuto, a Roma, il seminario annuale sul tema della manutenzione della
giustizia costituzionale”, venerdì 18 novembre, grazie alla generosa ospitalità offerta
dalla LUISS e, per essa, dal prof. Nicola Lupo. Il seminario ha visto come relatori per la
parte italiana i proff. Gian Luca Conti e Barbara Randazzo e, per la parte comparata, il
prof. Di Manno di Tolone per la Francia e Castellà di Barcellona per la Spagna.
Dando sempre seguito alle indicazioni dell’Assemblea dei soci, si è provveduto ad
organizzare il presente convegno, attraverso ripetuti incontri con i responsabili di
sessione e con i relatori (Roma, 17 novembre; Genova, 17 febbraio; Roma, 27 aprile),
che mette conto in questa sede di ringraziare per il prezioso lavoro propedeutico svolto.
Ancora quest’anno, precisamente il 21 settembre, sarà organizzato il Primo incontro
dei Dottorandi nelle materie giuspubblicistiche a Scilla, grazie allo sforzo organizzativo
degli amici calabresi, proff. Spadaro e Salazar, il cui programma è da tempo in linea sul
sito dell’Associazione. Tale iniziativa intende, conformemente allo spirito del Gruppo
di Pisa, anticipare, ancor più, il contatto ed il dialogo con i giovani che intendono
coltivare interessi giuspubblicistici e costituzionalistici in particolare. Inoltre, il
Direttivo ha messo allo studio un’eventuale stabilizzazione dell’iniziativa presso
qualche Sede universitaria logisticamente e finanziariamente dotata.
Si svolgerà, infine, a Firenze, il 16 novembre 2012, il seminario annuale di
quest’anno sul tema della giustizia elettorale, con la partecipazione quali relatori
stranieri del francese Bernard Maligner e del tedesco Martin Morlock; mentre, per parte
italiana, il compito è stato affidato ai proff. Cecchetti e Rivosecchi, nonchè a Luther
quale relatore di sintesi. Dell’organizzazione del seminario, siamo sin d’ora grati a tutti i
Colleghi fiorentini, che hanno offerto il loro contributo in un momento abbastanza
critico.
III. Pubblicazioni. - Nel corso dell’anno sono, poi, venute a maturazione le
pubblicazioni relative all’attività scientifica del Gruppo di cui è stata data copia in
occasione dei successivi eventi e all’atto del rinnovo dell’iscrizione (Atti seminario
annuale Roma; Atti convegno annuale Pisa; Atti convegno per il ventennale Stresa; il
numero relative all’anno 2009 della Rivista di Diritto costituzionale). A queste vanno
aggiunti, da qualche giorno, gli Atti del Seminario di Roma –Luiss.
Sul fronte delle pubblicazioni, un ruolo di una certa portata è stato svolto anche dalla
Rivista telematica ospitata dal sito dell’Associazione, per la quale è stato allestito un
sistema di referee in modo da corrispondere agli indicatori ANVUR.
IV. Il sito web. – Il sito web dell’Associazione può considerarsi ormai pienamente
decollato (http://www.gruppodipisa.it ), assolvendo a molteplici funzioni quali
- 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;
- la pubblicazione di contributi scientifici nella Rivista telematica ospitata dal sito.
Inoltre, ha trovato spazio sul sito un breve medaglione in lingua inglese sulla storia e
le attività del Gruppo.
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Si noti, infine, che è stata aperta su Facebook una pagina, che potrebbe costituire
agevolmente
la
sede
di
un
Forum
di
discussione
(http://www.facebook.com/#!/pages/Gruppo-di-Pisa/107359839336555 ).
V. Gestione associativa. - Il Direttivo del Gruppo ha, nel complesso, lavorato
alacremente riunendosi, fino ad oggi, quattro volte presso diverse sedi universitarie 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 ancora 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 sarà effettuato più
razionalmente a partire dal 2013 esclusivamente tramite banca), che, al momento,
costruiscono l’unica posta in entrata per l’Associazione.
Sul versante delle uscite, si è trattato di contributi agli eventi sovra indicati, spese
editoriali e per il sito e di rimborsi, come viene illustrato nel dettaglio nella Relazione
finanziaria del Tesoriere, prof. Pertici.
Conclusivamente, sperando che l’attività del Direttivo, di cui questa relazione offre
una sintetica esposizione, incontri l’approvazione dell’Assemblea, ritengo di poter
affermare che il Gruppo di Pisa abbia rafforzato la sua posizione nel dibattito scientifico
italiano, contribuendo, in particolare, conformemente alla sua vocazione, a valorizzare
valenti giovani studiosi.
2. Sul punto n. 2 dell’O.d.G, il Presidente dà la parola al Tesoriere per lo svolgimento
della relazione sul bilancio consuntivo del 2011 ed il bilancio di previsione per il 2012, che
vengono così illustrati:
IL CONSUNTIVO 2011
ENTRATE
USCITE
RESTO DI CASSA

QUOTE
ASSOCIATIVE

29.607,15 CONTRIBUTO VOLUME
SEMINARIO ROMA3
(Grafica Aniene)
9.580,50 CONTRIBUTO VOLUME
CONVEGNO PISA 2010
CONTRIBUTO VOLUME
SEMINARIO STRESA
PUBBLICAZIONE RDC
(Giappichelli)
SPESE FORUM RDC
(Della Tommasina per
“sbobinatura”)
CONTRIBUTO CENA
SOCIALE CONVEGNO
MILANO BICOCCA
SPESE REALIZZAZIONE
SITO INTERNET (Studio
Quattro Informatica)
SPESE DOMINIO WEB
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1.000,00

1.500,00
1.387,50
4.250,50
150,00

3.500,00

2.460,00

14,38

SPESE C.C. BANCARIO
119,89
CANCELLERIA
10,00
SPESE POSTALI
9,00
TOTALE ENTRATE
39.187,65 TOTALE SPESE
14.401,27
AVANZO
FINANZIARIO DA
24.786,38
DESTINARE
Sulle entrate. Le entrate, nell’anno 2011, sono state costituite (come normalmente
avviene) esclusivamente dalle quote associative. Deve tuttavia segnalarsi come il loro
ammontare superi quello di qualunque esercizio finanziario precedente (e perfino quello
raggiunto in occasione del ventennale) e, quindi, anche le indicazioni del bilancio di
previsione per l’anno 2011.
Ciò costituisce motivo di soddisfazione per l’intera Associazione, che evidentemente
suscita un crescente interesse tra gli studiosi di diritto pubblico e di giustizia
costituzionale in particolare ed in special modo tra i più giovani tra questi. Il successo
della raccolta delle quote si lega peraltro anche al perfezionamento – ancora in via di
potenziamento e semplificazione – delle modalità di versamento delle quote, cui farà
certamente riscontro anche un miglioramento del servizio di spedizione delle
pubblicazioni grazie ad accordi con l’Editore, secondo quanto esposto anche nella
relazione morale da parte del Presidente.
Sulle spese. Le spese del “Gruppo di Pisa”, nell’anno 2011, sono state volte
prevalentemente al finanziamento di pubblicazioni, ed in particolare gli atti di convegni
e seminari promossi dall’Associazione (che, nell’anno solare di riferimento hanno
riguardato ben tre volumi), per i quali è stato erogato un contributo (essendo state le
sedi ospitanti a provvedere per il residuo), oltre che la Rivista di diritto costituzionale
(che – finanziata, invece, per intero – ha assorbito la somma più rilevante). Tale somma
supera complessivamente gli 8.000 euro, secondo le singole voci risultati dal bilancio
allegato. La RDC, peraltro, richiede l’esborso di un’ulteriore somma, ancorché modesta
(150 euro, nel 2011) per attività di redazione scritta della registrazione del forum (c.d.
“sbobinatura”).
Per quanto riguarda il Convegno svoltosi nel giugno 2011 all’Università di Milano
Bicocca, su richiesta della sede ospitante, il contributo è stato erogato, anziché come più
frequentemente avviene, per il finanziamento (almeno parziale) degli atti, per la cena
sociale.
Una spesa significativa, ancorché una tantum, è stata sostenuta, poi, nell’anno
trascorso, per la realizzazione del sito internet. Tale impegno finanziario è comunque
risultato piuttosto vantaggioso, alla luce di un’indagine informale compiuta dal
Presidente che ne ha riferito al Direttivo, rispetto ai correnti prezzi di mercato ed in ogni
caso consente al “Gruppo di Pisa” la fruibilità di uno strumento ormai – come noto ed
evidente – indispensabile. A questa spesa si lega quella – pur molto modesta – per il
dominio web, che, invece, avrà cadenza annuale.
Infine, Vi sono state piccole spese per il mantenimento del conto corrente bancario,
per la cancelleria ed il servizio postale.
IL BILANCIO PREVENTIVO 2012
ENTRATE
USCITE
RESTO DI CASSA

24.786,38 CONTRIBUTO SEMINARIO
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1.500,00

QUOTE
ASSOCIATIVE
RESTITUZIONE
ANTICIPO
COMITATO
SOSTEGNO DDP
UNIVERSITA’ DI PISA

LUISS (PUBBLICAZIONE
ATTI)
8.500,00 CONTRIBUTO CONVEGNO
TRAPANI
380,00 CONTRIBUTO SEMINARIO
FIRENZE

3.000,00
1.500,00

CONTRIBUTO I INCONTRO
1.000,00
DOTTORATI (SCILLA, RC)
PUBBLICAZIONE RDC
3.000,00
SPESE FORUM RDC
200,00
SPESE DOMINIO WEB
14,38
SPESE TRADUZIONE SITO
50,00
WEB
BUFFET SEMINARI
100,00
PREPARATORI
RIMBORSO SPESE VIAGGIO
2.500,00
DIRETTIVO
PRESTAZIONI
1.500,00
OCCASIONALI PER
MANUTENZIONE
ASSOCIAZIONE E SITO WEB
MATERIALI
100,00
CONSUMO/CANCELLERIA
SPESE POSTALI
100,00
SPESE C.C. BANCARIO
84,00
TOTALE ENTRATE
33.666,38 TOTALE SPESE
14.648,38
AVANZO FINANZIARIO DA
DESTINARE
19.018,00
Sulle entrate. Anche per il 2012, si stima che la quasi totalità delle entrate del
“Gruppo di Pisa” deriveranno 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 (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). In proposito, deve altresì rilevarsi che la fissazione di una scadenza più anticipata
per il rinnovo dell’iscrizione (30 aprile), realizzata quest’anno prevalentemente tramite
bonifico, ha dato buon esito, risultando avere rinnovato l’iscrizione nel termine previsto
(o almeno nei giorni immediatamente successivi) oltre settanta soci. Deve ritenersi che,
in ogni caso, per il momento prevalga ancora la tradizionale modalità di rinnovo in sede
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di convegno annuale, che, tuttavia, il Direttivo in carica intenderebbe ridurre
significativamente anche attraverso la predisposizione di agevoli strumenti di rinnovo
dell’iscrizione a distanza. Tutto ciò ci porta a ritenere che anche per il 2012
l’Associazione potrà contare su entrate congrue per lo svolgimento della sua attività, per
quanto la loro stima sia stata prudentemente prevista sulla base della cifra mediamente
raccolta negli anni, piuttosto che di quella del 2011, in considerazione del fatto che –
come già rilevato – quell’esercizio è risultato particolarmente positivo.
Nel 2012 è stato inoltre già riscosso (8 febbraio) un piccolo anticipo (pari a 380 euro)
che l’Associazione aveva erogato, salva restituzione, per l’organizzazione del convegno
pisano del 2010, in aggiunta al contributo stanziato.
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. In proposito deve
segnalarsi anzitutto che da quest’anno è stata avviata un’ulteriore iniziativa, relativa ad
un seminario tra i dottorati italiani di diritto pubblico e costituzionale, la cui prima
edizione è prevista a Scilla (RC) il 21 settembre. Il Direttivo ha altresì deliberato in via
generale, quali stanziamenti (massimi) per l’organizzazione degli eventi promossi
dall’Associazione i seguenti: per il Convegno annuale, 3.000,00 euro; per il seminario
annuale, 1.500,00 euro; per l’incontro dei dottorati, 1.000,00 euro. Tali cifre sono state
quindi inserite nel bilancio preventivo.
L’aumento delle spese per il sostegno delle iniziative, sempre più necessario, a
seguito delle maggiori ristrettezze finanziarie delle sedi universitarie, ha anche portato a
deliberare, in sede ci Consiglio Direttivo, uno stanziamento massimo per la RDC pari ad
euro 3.000,00, salve le spese per la redazione scritta degli interventi del forum, ciò
portando alla necessità di nuovi accordi editoriali.
Anche nel 2012 sono previste piccole spese di mantenimento e miglioramento del
sito web, ed in particolare di quella annuale per il nome di dominio e di quella una
tantum per la traduzione in inglese del contenuto del sito.
A causa delle medesime ristrettezze finanziarie delle sedi universitarie, sono previste
alcune spese – non presenti nei precedenti bilanci – per gli spostamenti del Direttivo (i
cui membri fino a quest’anno hanno sempre provveduto interamente a proprio carico)
ed eventualmente per buffet dei seminari preparatori (per uno dei quali, svoltosi a
Genova in febbraio 2012, si è già proceduto all’erogazione).
Già deliberate lo scorso anno, ma non ancora liquidate e quindi nuovamente previste
per l’esercizio 2012, sono poi le spese per prestazioni occasionali relative alla
manutenzione amministrativa dell’Associazione e per l’avvio del sito web.
Infine, sono previste piccole spese di cancelleria e per il servizio postale, nonché per
il mantenimento del conto, di cui sono già state migliorate le condizioni, salvo l’esame
di ulteriori miglioramenti.
Brevi conclusioni
In conclusione, quindi, si rileva che l’Associazione “Gruppo di Pisa”, anche grazie al
convinto (e crescente) sostegno dei propri soci, si trova in una situazione finanziaria
piuttosto prospera, che pare destinata a rimanere tale anche nel prossimo esercizio
finanziario.
Ciò ha consentito all’Associazione anche di potenziare le proprie iniziative, in
particolare con l’avvio dell’incontro tra gli studenti dei dottorati di diritto pubblico e
costituzionale, che deve essere inteso come ulteriore manifestazione dell’attenzione che
il “Gruppo di Pisa” da sempre rivolge agli studiosi più giovani.
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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, il Direttivo ha inteso fissare (almeno nella cifra massima) in via generale. Alle
medesime esigenze si connette la previsione di stanziamenti per il rimborso delle spese
di viaggio ai componenti del Direttivo.
Benché, dunque, sia da considerare un incremento delle voci di spesa, con una
inevitabile parziale (e comunque limitata) erosione dell’avanzo finanziario,
l’Associazione pare destinata – se il contributo dei propri soci rimarrà saldo e convinto,
come fino ad ora è stato – a godere di una situazione complessivamente positiva anche
da un punto di vista finanziario.
A conclusione della Relazione morale e di quella finanziaria, il Presidente apre la
discussione, invitando i Soci interessati ad intervenire.
Segue un breve scambio di idee e alcuni approfondimenti, dopo i quali l’Assemblea
approva all’unanimità il consuntivo dell’anno 2011, il bilancio preventivo per l’anno 2012,
la relazione finanziaria del Tesoriere e la relazione morale del Presidnete.
3. Il Presidente ringrazia i Soci e apre la discussione sul punto 3 dell’O.d.G., illustrando
le difficoltà, sempre crescenti, a pubblicare gli atti dei convegni e dei seminari, nonché
la Rivista di diritto costituzionale con la casa editrice Giappichelli, e manifesta
l’opportunità che sia valutata la possibilità di avvalersi di altre case editrici. Dopo una
discussione nella quale intervengono numerosi Soci, l’Assemblea dà mandato al
Direttivo di verificare la disponibilità di altre Case editrici, assumere preventivi,
valutando se inaugurare nuove serie delle pubblicazioni del GdP con diverse Case
editrici, dopo aver comunque sentito l’attuale Editore.
Sempre con riferimento a questo punto dell’O.d.G., si apre la discussione in merito
alla definizione dei temi del Convegno e del Seminario annuale del 2013 ed
all’individuazione delle rispettive sedi
In quest’ultimo senso, vengono designate all’unanimità, per il Convegno, la sede
universitaria di Catania (su proposta della prof. Ida Nicotra) e, per il Seminario, la sede
universitaria di Novara (su proposta del prof. Massimo Cavino).
Per quanto riguarda la definizione dei temi, vengono avanzate le seguenti proposte:
I.
per il Convegno:
a. i poteri dello stato nella giurisprudenza costituzionale (prof. Morelli);
b. famiglia, matrimonio e filiazione (prof. Costanzo);
c. i diversi modelli dell’istituto referendario (dott. Morelli)
d. l’autonomia dei privati nella giurisprudenza costituzionale (prof. Ruggeri);
e. il lavoro nella giurisprudenza costituzionale (prof. Luciani).
f. politiche sulla normazione e relativa giurisprudenza (prof. Carnevale).
II.
per il Seminario:
a. uso della dottrina da parte della giurisprudenza (prof. D’Amico);
b. il referendum abrogativo nella giurisprudenza costituzionale (prof. Morelli);
c. il pareggio di bilancio (prof. D’Andrea);
d. politiche sulla normazione e relativa giurisprudenza (prof. Carnevale).
Segue un’approfondita discussione che vede l’intervento di numerosi Soci.
Dopodiché, messe a votazione le riferite proposte, si delibera a maggioranza d’indicare
per il Convegno annuale 2013 di Catania il tema sub I-b): famiglia, matrimonio e
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filiazione; e per il Seminario 2013 di Novara il tema sub II-d) politiche sulla
normazione e relativa giurisprudenza
Alle ore 18,50, null’altro essendoci ancora da discutere o da deliberare, il Presidente
dichiara chiusa l’Assemblea.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
prof. P. Costanzo
dott. V. Marcenò
Visto: Il Tesoriere: A. Pertici
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