ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA
CONSIGLIO DIRETTIVO
ADUNANZA DEL 14 aprile 2015
Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 12, si è
riunito, in Roma, presso la Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza”,
Sala

dei

Professori

della

Presidenza,

il

Consiglio

direttivo

dell'Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Seminario dei Dottorandi di settembre: organizzazione e scelta dei
relatori
2. Convegno di Campobasso: sostituzione di un relatore di sintesi e
eventuali misure organizzative
3. Seminario di Como: definitiva approvazione del programma e dei
relatori
4. Proposte di modifica al regolamento elettorale
5. Pubblicazione convegno di Milano
6.
Sito
(eventuale
Costituzionale)

accorpamento

con

la

Rivista

di

Diritto

7. Approvazione bilancio e consuntivo 2015
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), M. Cecchetti, V.
Marcenò,

P.

Passaglia,

G.

Sorrenti.

Sono

assenti

giustificati

i

proff. F. Pastore e L. Violini.
1. Seminario dei Dottorandi di settembre: organizzazione e scelta dei
relatori.
Alla luce della documentazione raccolta dalla prof.ssa Violini e
delle ulteriori indicazioni dei diversi coordinatori dei dottorati
nelle
materie
costituzionalistiche,
il
Direttivo
procede
all’individuazione dei temi e a una prima selezione dei dottorandi e

dei discussants. Il Seminario sarà strutturato in due sezione: 1. I
diritti costituzionali, oggi; 2. Nuove frontiere della giurisdizione;
e si svolgerà il giorno 18 settembre 2015, presso l’Università Roma
Tre.
Si delibera altresì che i dottorandi dovranno inviare al Direttivo:
entro il 15 maggio, uno schema della relazione; entro il 15 luglio,
un elaborato provvisorio da inviare ai discussants; entro il 1
settembre, la versione definitiva della relazione al fine della sua
pubblicare sul sito dell’Associazione.
2. Convegno di Campobasso: sostituzione di un relatore di sintesi e
eventuali misure organizzative.
Il Presidente comunica la necessità di sostituire il prof. Giacomo
D'Amico, impossibilitato a partecipare al Convegno quale relatore di
sintesi per sopravvenute esigenze familiari. Il Direttivo propone il
prof. Giuseppe Verde, il quale, sentito telefonicamente, comunica la
propria disponibilità e ringrazia per l’invito.
Il Presidente ricorda che i relatori del Convegno sono stati
convocati per l’audizione della loro relazione a Roma, il giorno 12
maggio 2015.
3. Seminario di Como: definitiva approvazione del programma e dei
relatori.
Il Presidente comunica che alcuni dei relatori hanno chiesto un
incontro per meglio definire gli argomenti del Seminario. Il
Direttivo decide che tale incontro si svolgerà a Roma, il giorno 12
maggio p.v. alle ore 15.
4. Proposte di modifica al regolamento elettorale.
Il
prof.
Cecchetti,
incaricato
di
svolgere
un’istruttoria
sull’attuale regolamento elettorale, riferisce che le norme previste
sono chiare e prevedono una procedura snella e agevole. Per tali
motivi ritiene non necessario alcun intervento modificativo o
integrativo dello stesso regolamento. Il Direttivo, sentite le
argomentazioni del prof. Cecchetti, ritiene di fare proprie tali
osservazioni e di nulla modificare.
5. Pubblicazione convegno di Milano.
Il Presidente comunica che sono pervenuti gli scritti di Massimo
Luciani e di Gustavo Zagrebelsky, scritti che saranno inviati,
insieme alle relazioni di Omar Chessa e di Gino Scaccia, a Valerio
Onida, per la relazione introduttiva, e a Gaetano Silvestri, per la
relazione conclusiva. Visti i tempi di consegna degli scritti e del
conseguente lavoro editoriale, gli Atti saranno presentati nel mese
di Novembre, in occasione del Seminario annuale.

6.
Sito
(eventuale
accorpamento
con
la
Rivista
di
Diritto
Costituzionale).
Il Presidente riferisce di aver sentito il prof. Romboli, direttore
della Rivista di diritto costituzionale, il quale ribadisce
l’intenzione che la Rivista sia trasferita in versione telematica sul
sito dell’Associazione. Sia il Presidente che il prof. Romboli
sottolineano però l’esigenza che la Rivista mantenga una propria
autonomia dal Direttivo del Gruppo di Pisa. Il Direttivo delibera
pertanto di procedere nel modo che segue: sentiti tre/quattro
webmaster, verificare la fattibilità di questo trasferimento e il suo
costo; comunicare e sottoporre questa valutazione all’approvazione
dell’Assemblea; in caso di approvazione da parte dell’Assemblea,
procedere con l’avvio della Rivista in versione telematica.
7. Approvazione bilancio e consuntivo 2015.
Il prof. Passaglia illustra, in qualità di Tesoriere, la relazione
sul bilancio annuale. Alla luce delle voci di spesa sostenute per il
conto corrente, il Direttivo dà mandato al Tesoriere di verificare
l’opportunità di cambiare l’istituto bancario cui affidarsi. Discussa
la relazione, essa è approvata all’unanimità dal Direttivo.
Non essendovi ulteriori questioni da discutere, il prof. Azzariti
dichiara chiusa l’adunanza. Ringrazia tutti i membri per la
partecipazione e rinnova l’invito all’incontro che si terrà a Roma,
il giorno 12 maggio p.v., alle ore 11, per l’audizione dei relatori
del Convegno annuale, e alle ore 15, per l’incontro con i relatori
del Seminario annuale.
Il Presidente
Prof. Gaetano Azzariti
Il Segretario verbalizzante
dott. Valeria Marcenò

