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Consiglio direttivo 

Sedute del 28 settembre e del 5 ottobre 2021 

 

 

Il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 2021, alle ore 18,00, si è riunito, in presenza presso 

l’Università Roma Tre e tramite la piattaforma telematica Skype, il Consiglio direttivo 

dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto); 

2. Deliberazioni in merito al Convegno annuale (Firenze 2022) sul tema delle fonti del 

diritto; 

3. Varie ed eventuali; 

alla presenza, presso i locali dell’Università Roma Tre, dei componenti professori Marilisa D’Amico 

(Presidente), Carlo Colapietro (Vicepresidente), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Gennaro 

Ferraiuolo e Federica Grandi. Si sono collegati tramite piattaforma telematica Skype i professori 

Adriana Apostoli e Giacomo D’Amico (segretario verbalizzante). 

 

 

1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 

 

Il segretario, informa il Consiglio direttivo che è pervenuta la domanda di iscrizione all’Associazione 

del dott. Piergiovanni Vallesi, laureato in Giurisprudenza, Università di Macerata, praticante 

avvocato. 

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 il dott. Piergiovanni Vallesi. 
 

 

2. Deliberazioni in merito al Convegno annuale (Firenze 2022) sul tema delle fonti del diritto 

 

Il Direttivo avvia l’esame delle possibili tematiche oggetto delle relazioni al Convegno annuale del 

2022, che, come deliberato dall’Assemblea dei soci del 18 giugno 2021, si terrà a Firenze il 17 e 18 

giugno 2022 e avrà il seguente oggetto: “Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle 

fonti nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza”.  

Alla discussione su questo punto all’ordine del giorno partecipano anche i Professori Andrea 

Simoncini e Giovanni Tarli Barbieri in qualità di organizzatori del Convegno, collegati tramite 

piattaforma telematica Skype. 

I componenti del Direttivo e i Professori Simoncini e Tarli Barbieri concordano nel dedicare la prima 

sessione a “I livelli della produzione normativa” e la seconda a “I fattori esogeni di condizionamento 

della produzione normativa”. In particolare, quanto alla prima sessione, vengono individuate le 

seguenti tematiche: il livello sovranazionale e quello nazionale, il livello statale e quello 

regionale/territoriale, hard law e soft law. Quanto alla seconda sessione, vengono invece individuate 

le seguenti tematiche: l’emergenza, i vincoli finanziari e la tecnica. 
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Il Direttivo si riserva quindi di individuare i possibili relatori e i relativi discussant. Si decide pertanto 

di sospendere la seduta alle ore 19,25 del 28 settembre 2021 e di riprendere la discussione il 5 ottobre 

2021 alle ore 14,15. 

 

Alle ore 14,15 del 5 ottobre 2021 i soli componenti del Direttivo, in collegamento tramite piattaforma 

telematica Skype, con l’assenza del Prof. Colapietro, riprendono la discussione sul Convegno 

annuale. All’esito della discussione il Direttivo individua i relatori nelle persone dei Dott. Antonello 

lo Calzo, Sara Lieto, Fabio Pacini, Giuliano Serges, Anna Alberti e Cecilia Siccardi. 

Il Direttivo delibera di affidare la relazione introduttiva a un docente della sede universitaria ospitante 

che sarà successivamente individuato e quella conclusiva al Prof. Paolo Carnevale. Le due sessioni 

saranno presiedute dai Proff. Paolo Caretti e Ugo De Siervo e discussant saranno le Proff.sse Ida 

Nicotra e Ilenia Massa Pinto. 

Il Direttivo decide infine di fissare una prima riunione con i relatori e i discussant alle ore 17 di 

giovedì 11 novembre presso l’Università statale di Milano. 

 

 

3. Varie ed eventuali 

 

Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 15,05 del 5 ottobre la seduta viene dichiarata conclusa.  

 

 

 

La Presidente       Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Marilisa D’Amico       Prof. Giacomo D’Amico 

 


