Consiglio direttivo
Seduta del 13 luglio 2020
Il giorno 13 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 15, si è riunito, tramite la piattaforma
telematica Skype, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
Incontro con i relatori e i discussant del convegno annuale del 18 e 19 settembre (organizzato
dall’Università di Trento);
2.
Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto);
3.
Determinazioni in ordine al Seminario sul Consiglio superiore della magistratura del 23
ottobre 2020;
4.
Approvazione bilancio consuntivo 2019 (oggetto di un ordine del giorno aggiuntivo);
5.
Varie ed eventuali.
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Giacomo D’Amico
(Segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e
dott.ssa Federica Grandi. Risulta assente per impegni istituzionali il professor Carlo Colapietro
(Vicepresidente).
In considerazione del fatto che i relatori e i discussant del convegno annuale sono stati convocati per
le ore 16, il Consiglio direttivo all’unanimità decide di invertire l’ordine del giorno posticipando il
punto 1.
2. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto).
Il segretario, informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di iscrizione
all’Associazione di:
 Aversente Giovanni, dottorando in Giustizia costituzionale, Univ. Pisa;
 Benvenuti Simone, ricercatore B, dir. cost. compar., Univ. Roma Tre;
 Castano Vargas Diana Maria, dottore di ricerca, Univ. Suor Orsola Benincasa Napoli;
 De Gregorio Liberato, dipendente comune di Massa Lubrense, abilitazione avvocato;
 Fasone Cristina, ricercatrice A, dir. pubbl. compar., Luiss Roma;
 Lagrotta Ignazio, ricercatore dir. pubblico, Univ. Bari;
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte del
richiedente e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera
all’unanimità di ammettere i professori Benvenuti, Fasone, Lagrotta e i dottori Aversente, Castano
Vargas e De Gregorio.
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3. Determinazioni in ordine al Seminario sul Consiglio superiore della magistratura del 23
ottobre 2020.
In merito al Seminario sul Consiglio Superiore della Magistratura, da svolgersi in modalità telematica
il 23 ottobre 2020, il Direttivo approva all’unanimità il seguente programma:
Il Consiglio Superiore della Magistratura:
snodi problematici e prospettive di riforma
Ore 9,30 Saluto introduttivo: Prof.ssa Marilisa D’Amico, Presidente del “Gruppo di Pisa”
Ore 10.00 Relazione introduttiva: Prof. Mauro Volpi (Università degli Studi di Perugia)
1^ sessione (Presiede Prof. Mauro Volpi)
Ore 10.30 La responsabilità disciplinare: Prof.ssa Francesca Biondi (Università degli Studi di
Milano)
Ore 11.00 La riforma elettorale del CSM: Prof. Francesco Dal Canto (Università di Pisa)
Ore 11.30 Interventi programmati e dibattito:
Dott. Armando De Crescenzo (Università “Federico II” di Napoli)
Dott. Giorgio Sobrino (Università di Torino)
Ore 13.00 Pausa
2^ sessione: (Presiede e conclude: Prof.ssa Adele Anzon, Università di Roma “Tor Vergata”)
Ore 14.30 Incarichi direttivi: Prof. Francesco Rigano (Università degli Studi di Pavia)
Ore 15.00 Donne e Magistratura: Prof.ssa Barbara Pezzini (Università di Bergamo)
Ore 15.30 Interventi programmati e dibattito:
Dott. Simone Benvenuti (Università di Roma Tre)
Dott. Patrizio Ivo D’Andrea (Università “Sapienza” di Roma)
Ore 17.00 Conclusioni: Prof.ssa Adele Anzon.
Quanto all’organizzazione del suddetto Seminario, la dott.ssa Grandi si dichiara disponibile a
occuparsene. Il Consiglio direttivo ne prende atto, ringrazia la dott.ssa Grandi e decide all’unanimità
di affidare alla stessa l’organizzazione dell’evento che si svolgerà in modalità telematica.
4. Approvazione bilancio consuntivo 2019 (oggetto di un ordine del giorno aggiuntivo).
Il Consiglio direttivo, in considerazione del rinvio del Convegno annuale, solitamente programmato
per il mese di giugno, e quindi dell’impossibilità di sottoporre all’Assemblea dei soci il bilancio
consuntivo 2019 in occasione di questo tradizionale appuntamento, delibera di procedere
eccezionalmente all’approvazione dello stesso attraverso la sua pubblicazione sul sito, chiedendo ai
Soci che intendessero proporre osservazioni o chiedere delucidazioni di formularle scrivendo alla
mail info@gruppodipisa.it entro il 30 luglio; scaduto quel termine, il rendiconto si intenderà
approvato.
A tal fine interviene il Tesoriere che illustra il contenuto del consuntivo 2019; all’esito di questo
intervento il Consiglio direttivo esamina la proposta redatta dal tesoriere e la approva all’unanimità.
1. Incontro con i relatori e i discussant del convegno annuale del 18 e 19 settembre (organizzato
dall’Università di Trento).
Alle ore 16, completato l’esame dei punti 2, 3 e 4 all’ordine del giorno, il Consiglio direttivo avvia il
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collegamento via Skype con i relatori e i discussant del Convegno annuale
Intervengono, quindi, i relatori del Convegno di Trento e i Professori Sandro Staiano, Marcello
Cecchetti e Annamaria Poggi, nella qualità, rispettivamente di discussant (i primi due) e di relatrice
delle conclusioni (la terza), nonché il prof. Matteo Cosulich, in rappresentanza della sede universitaria
organizzatrice.
Prendono la parola i relatori, i quali illustrano sinteticamente gli ulteriori sviluppi degli studi relativi
ai temi delle loro relazioni. Si apre quindi un dibattito su ciascun tema, nel quale intervengono anche
i componenti del Direttivo.
A conclusione dell’illustrazione di tutti i temi delle relazioni, la Presidente si compiace con i relatori
del livello di approfondimento fin qui raggiunto e invita i relatori a inviare il testo scritto provvisorio
delle loro relazioni entro i primi giorni del mese di settembre.
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 18,30 la Presidente dichiara conclusa la seduta.
La Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

Il segretario verbalizzante
Prof. Giacomo D’Amico
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