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Consiglio direttivo 

Seduta del 6 e del 16 ottobre 2020 
 
 
Il giorno 6 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 14, si è riunito, 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. Determinazioni in ordine alla pubblicazione degli Atti del Convegno annuale del 18 e 19 
settembre 2020; 
3. Determinazioni in ordine al Seminario sul Consiglio superiore della magistratura del 23 
ottobre 2020; 
4. Determinazioni in ordine al Convegno annuale del 2021; 
5. Varie ed eventuali. 
 
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro 
(Vicepresidente), Giacomo D’Amico (Segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), 
Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e dott.ssa Federica Grandi.  
 
 
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto). 
 
Il segretario, informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di iscrizione 
all’Associazione di: 

 Alessi Nicolò Paolo, dottorando dir. pubbl. comp., Univ. Verona; 
 Calabria Daniele, dottorando dir. cost., Univ. Milano 
 Del Corona Lavinia, dottoressa di ricerca dir. cost., Univ. Milano 
 De Tullio Maria Francesca, dottoressa di ricerca dir. cost., Univ. Federico II Napoli 
 Laviola Francesco, dottorando dir. pubbl., Univ. Roma Tre 

Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte dei 
richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera 
all’unanimità di ammettere i dottori Alessi, Calabria, Del Corona, De Tullio e Laviola. 
 
 
2. Determinazioni in ordine alla pubblicazione degli Atti del Convegno annuale del 18 e 19 
settembre 2020. 
 
Il Direttivo approva le seguenti indicazioni, predisposte d’intesa con il Prof. Matteo Cosulich, 
organizzatore del Convegno annuale del 18 e 19 settembre 2020, che saranno pubblicate sul sito 
dell’Associazione: 
 
Per quanto riguarda le relazioni: 
- esse sono state già pubblicate sul sito in versione provvisoria; 
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- entro il 30 novembre saranno pubblicate sulla Rivista (senza limiti di battute e con referaggio da 
parte del Direttivo dell’Associazione); a tal fine dovranno essere inviate, entro la data anzidetta, al 
Prof. Gianluca Famiglietti (gianluca.famiglietti@unipi.it); 
- entro il 10 gennaio dovranno essere spedite al Prof. Matteo Cosulich (matteo.cosulich@unitn.it), 
rispettando rigorosamente il limite di 120.000 battute, note e spazi inclusi. 
 
Per quanto riguarda gli interventi: 
- essi devono intendersi come il testo scritto di quanto detto nelle sessioni in atelier 
- entro il 10 gennaio dovranno essere spedite al Prof. Matteo Cosulich (matteo.cosulich@unitn.it), 
rispettando rigorosamente il limite di 35.000 battute, note e spazi inclusi. 
 
Per quanto riguarda le comunicazioni: 
- esse devono intendersi come il contributo scritto di chi non è intervenuto negli atelier ma desidera 
presentare un suo contributo agli Atti; 
- entro il 31 ottobre dovrà essere spedito al Prof. Matteo Cosulich (matteo.cosulich@unitn.it) un 
abstract, al fine di selezionare solo quelle attinenti all’oggetto del Convegno; 
- in caso di superamento della selezione (che sarà prontamente comunicato all’autore/autrice), entro 
il 10 gennaio dovranno essere consegnate al Prof. Matteo Cosulich, rispettando rigorosamente il 
limite di 35.000 battute, note e spazi inclusi. 
 
Il segretario informa il Direttivo che l’elevato numero di iscritti all’Associazione, attestatosi 
mediamente in circa 220 soci all’anno, richiede di rivedere gli accordi contrattuali con l’editore al 
fine di assicurare la spedizione dei volumi a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. Il 
Direttivo si riserva di decidere in tal senso. 
 
 
3. Determinazioni in ordine al Seminario sul Consiglio superiore della magistratura del 23 
ottobre 2020. 
 
La dott.ssa Grandi informa il Direttivo dello stato di avanzamento dei lavori di organizzazione del 
Seminario sul CSM; al riguardo, chiede di essere autorizzata a contattare un tecnico informatico 
competente a gestire la piattaforma Zoom e a provvedere alle spese che dovessero rendersi necessarie 
a tal fine. 
Il Direttivo esprime pieno apprezzamento per l’attività svolta dalla dott.ssa Grandi, conferendole il 
mandato ad agire in nome e per conto del Direttivo stesso per tutto quanto possa occorrere per 
l’organizzazione del Seminario in oggetto. 
 
 
4. Determinazioni in ordine al Convegno annuale del 2021. 
 
Il Direttivo avvia l’esame delle possibili tematiche oggetto delle relazioni al Convegno annuale del 
2021, che, come deliberato dall’Assemblea dei soci del 18 settembre 2020, si terrà a Genova e avrà 
ad oggetto “Il diritto costituzionale di fronte alle sfide dell’innovazione tecnologica”.  
Stante la necessità di coinvolgere nella discussione anche la prof.ssa Trucco, organizzatrice del 
Convegno, il Direttivo decide di sospendere la seduta e di riprendere la discussione il 16 ottobre 2020 
alle ore 14,30. 
 
Alle ore 14,30 del 16 ottobre 2020 il Direttivo, con la presenza dei Proff. Costanzo e Trucco, in 
rappresentanza della sede organizzatrice, riprende la discussione sui temi delle relazioni. All’esito di 
un approfondito dibattito il Direttivo individua come date di svolgimento il 18 e 19 giugno 2021 e 
decide all’unanimità di prevedere due sessioni dedicate, rispettivamente, ai rapporti tra “tecnologie e 
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poteri” e tra “tecnologie e diritti”. I possibili temi delle relazioni sono così individuati: territorio, 
globalizzazione e spazi virtuali; rappresentanza e partecipazione politica; poteri pubblici e poteri 
privati nel mondo digitale; intelligenza artificiale e discriminazioni; diritti sociali e nuove tecnologie; 
identità digitale e tutela della privacy. 
Il Direttivo individua altresì i relatori nelle persone dei Proff. Marco Betzu, Guerino Fares, Carlo F. 
Ferrajoli, Cristina Napoli, Costanza Nardocci, Simone Scagliarini. 
Il Direttivo delibera di affidare la relazione introduttiva al Prof. Costanzo e quella conclusiva al Prof. 
Luciani. Le due sessioni saranno presiedute dai Proff. Catelani e Colapietro e discussant saranno le 
Proff.sse Trucco e De Minico. 
Il Direttivo decide infine di fissare una prima riunione con i relatori e i discussant alle ore 15 di 
mercoledì 11 novembre sulla piattaforma Skype. 
 
Alle ore 15,45 i proff. Costanzo e Trucco abbandonano la riunione. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Il segretario informa il Direttivo che nel lasso di tempo intercorso tra l’avvio della seduta del 6 ottobre 
e la data odierna è pervenuta una nuova richiesta di iscrizione all’Associazione da parte del dott. 
Lucio Adalberto Caruso, dottorando in diritto pubblico, comparato e internazionale, Univ. Sapienza 
di Roma.  
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 dottor Caruso. 
 
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 16 del 16 ottobre la Presidente dichiara conclusa la 
seduta.  
 
 

La Presidente       Il segretario verbalizzante 
Prof.ssa Marilisa D’Amico       Prof. Giacomo D’Amico 
 


