ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA
CONSIGLIO DIRETTIVO
ADUNANZA DEL 12 maggio 2015

Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2015, alle ore 11, si è riunito, a Roma, presso l’aula
V della Sezione di Diritto Pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi “La
Sapienza”, piazza Aldo Moro, il Consiglio direttivo dell'Associazione Gruppo di Pisa, per discutere
il seguente ordine del giorno:

1.

Organizzazione

del

Convegno

annuale

"La

dis-eguaglianza

nello

Stato

costituzionale" (Campobasso, 19 – 20 giugno 2015).
2.

Organizzazione del Seminario annuale "Il potere esecutivo tra tecnica e politica"
(Como, 20 novembre 2015).

Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), L. Violini, M. Cecchetti, P. Passaglia, F.
Pastore, G. Sorrenti. È assente giustificata la prof.ssa V. Marcenò.

1. Organizzazione del Convegno annuale "La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale"
(Campobasso, 19 – 20 giugno 2015).

Accertato che i relatori, i coordinatori e gli autori dei focus individuati per il prossimo
Convegno annuale risultano presenti, salvo i Proff. Camerlengo, Giampieretti, Ruggiu e Verdi, si
apre la riunione.
Il Presidente ne illustra lo scopo, che è quello di consentire un coordinamento tra i contenuti
delle relazioni generali e quelli delle relazioni di settore e di evitare sovrapposizioni con le relazioni
degli altri gruppi, e ricorda a tutti gli intervenuti i limiti di battute e di tempo (rispettivamente fissati
per la versione scritta e per l’esposizione orale), di ciascuna relazione e di ciascun focus già
comunicati nella riunione tenutasi nel gennaio 2015.
Si inizia la trattazione da parte del primo gruppo sulla base delle bozze fatte pervenire ai
componenti del direttivo e a tutti gli altri relatori, coordinatori e autori dei focus nei giorni
precedenti la riunione. Il coordinatore del gruppo, Prof. A. Simoncini, fornisce innanzitutto alcune

indicazioni di metodo e di merito.
Ascoltata l'esposizione delle due bozze, i componenti del direttivo formulano le loro
osservazioni, invitando ad approfondire i profili meno esaurientemente esposti, fornendo notevoli
spunti critici, nonché rilevando qualche possibile incongruenza.
In mancanza del relatore, si passa poi all'esposizione del tema oggetto del focus del secondo
gruppo. Il coordinatore – Prof. Paolo Bianchi – e i membri del direttivo fanno seguire i loro
suggerimenti, rilievi ed indicazioni.
Si ascolta poi l’illustrazione delle bozze relative al terzo e quarto gruppo, cui seguono i
commenti del direttivo, volti anche allo scopo di assicurare l’aderenza tra lo sviluppo dei temi
risultante dalle bozze presentate e le finalità del Convegno, come desumibili dal titolo, che mira,
secondo quanto evidenziato in particolare dal Prof. Cecchetti, a far risaltare la compatibilità della
valorizzazione delle disuguaglianze con lo Stato costituzionale, nei limiti di un nucleo duro
insopprimibile di parità di trattamento, di cui far emergere nei contributi sussistenza e latitudine.
Dopo ampia e articolata discussione, il Presidente ringrazia i relatori, coordinatori e autori dei
focus e, nel congedarli, raccomanda loro di far pervenire i testi provvisori dei propri contributi
entro e non oltre i dieci giorni precedenti alla data fissata per il Convegno annuale, in modo da
consentirne la lettura da parte dei soci interessati.
La riunione è sospesa alle ore 14.30 per permettere ai componenti del direttivo una breve
pausa. I Proff. Violini e Cecchetti lasciano i lavori per assolvere ad impegni precedentemente
assunti.
2. Alle ore 15.00 si riprendono i lavori relativi al secondo punto all’o.d.g.: Organizzazione del
Seminario annuale "Il potere esecutivo tra tecnica e politica" (Como, 20 novembre 2015).
Dei relatori incaricati per il Seminario annuale, sono presenti i Proff. Antonella Sciortino e
Marco Cuniberti.
Il Presidente illustra esaurientemente i profili meritevoli di approfondimento ad avviso del
direttivo, evidenziando le tematiche di maggiore attualità al fine di conseguire la finalità dei
Seminari annuali, tesi a dar conto delle evoluzioni più recenti subite (o promosse) dagli organi
costituzionali di volta in volta considerati.
Lo stesso e gli altri componenti del direttivo rispondono agli interrogativi formulati dai due
relatori presenti allo scopo di fissare una delimitazione del campo d’indagine, evitando in
particolare di indulgere nella trattazione di argomenti già precedentemente arati in altre occasioni
convegnistiche.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, dopo le numerose ore di lavoro, non essendoci altro da

discutere, alle ore 16.30 la riunione è tolta.
Il Presidente
prof. Gaetano Azzariti
Il Vicepresidente,
f.f. di Segretario verbalizzante
Prof. Giusi Sorrenti

