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Consiglio direttivo 
Adunanza del 18 settembre 2019 

 
 
Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 16, si è riunito, in Roma, presso 
l’Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, secondo piano, stanza n. 219, via Ostiense, 
161, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Presa d’atto dell’elezione del Collegio dei probiviri; 
2. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto); 
3. Organizzazione della Rivista dell’Associazione; 
4. Seminario di ottobre di Pisa (presa d’atto dell’organizzazione già ultimata ed eventuali 

attività conseguenti); 
5. Determinazioni sull’organizzazione e sull’articolazione del convegno annuale di Trento (12-

13 giugno 2020); 
6. Determinazioni in ordine al Seminario di ottobre/novembre 2020 a Genova; 
7. Determinazioni in ordine al Seminario di diritto comparato di Milano 2020; 
8. Esame della proposta di istituire un Comitato dei giovani costituzionalisti in seno 

all’Associazione e audizione dei proponenti; 
9. Varie ed eventuali; 

 
alla presenza dei componenti professori Adriana Apostoli, Carlo Colapietro (Vicepresidente), 
Giacomo D’Amico (Segretario), Marilisa D’Amico (Presidente), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), 
Gennaro Ferraiuolo e Federica Grandi.  
 
1. Presa d’atto dell’elezione del Collegio dei probiviri. 

 
La Presidente informa il Consiglio direttivo di aver ricevuto, in data 7 luglio 2019, un’email da 
parte del Prof. Pasquale Costanzo, componente del Collegio dei Probiviri, con la quale la informava 
di essere stato eletto Presidente di questo Collegio. 
Il Collegio prende atto dell’elezione del Prof. Costanzo e si compiace della prestigiosa scelta del 
Collegio. 
 
 
2. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto). 
 
Il Segretario informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di iscrizione 
all’Associazione dei dottori Antonino Amato (dottorando di ricerca in Scienze giuridiche presso 
l’Università di Messina), Mario Calvo (dottorando di ricerca in Diritti e istituzioni presso 
l’Università di Torino), Giuseppe Donato (dottorando di ricerca in Scienze giuridiche presso 
l’Università di Messina), Giulia Formici (dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed 
europeo presso l’Università di Milano), Matteo Giannelli (dottorando di ricerca in Diritto pubblico 
presso l’Università di Firenze), Alessandro Lauro (dottorando di ricerca in Diritto, persona e 
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mercato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia) e della prof.ssa Fiammetta Salmoni (professore 
associato di diritto costituzionale presso l’Università degli studi G. Marconi, Roma). 
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte di tutti 
i richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera 
all’unanimità di ammettere i dottori Amato, Calvo, Donato, Formici, Giannelli e Lauro e la prof.ssa 
Salmoni. 
 
 
3. Organizzazione della Rivista dell’Associazione. 
 
Il Tesoriere, nonché Responsabile della Redazione della Rivista dell’Associazione, informa il 
Direttivo che è ormai prossimo alla pubblicazione il fascicolo 2 del 2019 della Rivista, comprensivo 
del Forum sulle proposte di riforma costituzionale. 
Il Direttivo decide di svolgere il prossimo Forum (da pubblicare nel fascicolo 3 del 2019 della 
Rivista) sul seguente tema: «Le sfide della democrazia digitale»; a tal fine sono predisposti alcuni 
quesiti da sottoporre agli studiosi che saranno contattati per partecipare al Forum. 
Il Direttivo decide, altresì, di pubblicare sul sito internet della Rivista – previo doppio referaggio 
anonimo – le relazioni dei dottorandi che parteciperanno, il 19 settembre 2019, al Seminario 
organizzato dall’Associazione presso l’Università Roma Tre. 
Infine, il Responsabile della Redazione della Rivista informa il Direttivo che è pervenuto uno scritto 
per l’eventuale pubblicazione su «Il recurso de amparo e la sua più recente evoluzione nella 
giurisprudenza costituzionale spagnola». Il Direttivo decide di avviare le procedure per il doppio 
referaggio anonimo. 
 
 
4. Seminario di ottobre di Pisa (presa d’atto dell’organizzazione già ultimata ed eventuali 
attività conseguenti). 
 
Il Tesoriere, nonché coorganizzatore del Seminario di Pisa del 25 ottobre p.v., sottopone al 
Direttivo le bozze della locandina e della brochure del detto Seminario. 
Il Direttivo approva le suddette bozze e delibera la concessione di un contributo economico di 1.500 
euro per le spese relative all’organizzazione e alla pubblicazione degli Atti. 
 
 
5. Determinazioni sull’organizzazione e sull’articolazione del convegno annuale di Trento (12-
13 giugno 2020). 
 
Il Direttivo decide, innanzitutto, di indicare come titolo del Convegno il seguente: «Il regionalismo 
italiano alla prova delle differenziazioni». 
Il Direttivo approva la seguente organizzazione e articolazione del Convegno:  
 i saluti istituzionali saranno portati dalla Prof.ssa Daria de Pretis, giudice costituzionale e già 

Rettrice dell’Università di Trento; 
 la relazione introduttiva sarà affidata a un docente indicato dalla sede organizzatrice; 
 la I sessione, intitolata «Coordinate per la ricostruzione di un modello», avrà come discussant 

il Prof. Sandro Staiano e come relatori la dott.ssa Daniela Mone («Autonomia, eguaglianza, 
livelli essenziali»), il Dott. Giuseppe Mobilio («Differenziazione e specialità») e il Prof. 
Marco Benvenuti («La dimensione finanziaria: autonomia e riequilibrio territoriale»); 

 la II sessione, intitolata «Procedure e garanzie», avrà come discussant il Prof. Marcello 
Cecchetti e come relatori il dott. Daniele Casanova («Le “ulteriori forme e condizioni” di 
autonomia: procedimenti e ricorribilità degli atti»), il Prof. Corrado Caruso («I raccordi») e 
la Dott.ssa Benedetta Liberali («Regioni e processo costituzionale: i nodi problematici»); 
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 le conclusioni saranno affidate alla Prof.ssa Annamaria Poggi. 
La Presidente dell’Associazione provvederà nei prossimi giorni a comunicare il programma del 
Convegno ai relatori, ai discussant e agli altri docenti sopra indicati e ad acquisirne le disponibilità. 
Il Direttivo decide, altresì, di incontrare i relatori e i discussant il 24 ottobre alle ore 17 presso 
l’Università di Pisa, in occasione del Seminario in programma per il giorno successivo. 
I successivi appuntamenti con i relatori e i discussant avranno luogo nelle seguenti date: 
 lunedì 20 gennaio 2020, ore 11,30, presso l’Università di Milano; 
 giovedì 12 o venerdì 13 marzo 2020, presso l’Università di Milano; 
 mercoledì 22 aprile 2020, presso l’Università di Roma Tre. 

 
 
6. Determinazioni in ordine al Seminario di ottobre/novembre 2020 a Genova. 
 
Il Segretario informa il Direttivo di aver appreso dalla Prof.ssa Lara Trucco, organizzatrice del 
Seminario di Genova che lo stesso avrà luogo il 23 ottobre 2020. 
 
 
7. Determinazioni in ordine al Seminario di diritto comparato di Milano 2020. 
 
Il Direttivo – in considerazione del tema oggetto del Convegno annuale di Trento 2020 – ritiene 
particolarmente proficuo un approfondimento scientifico di taglio comparatistico sul tema del 
Regionalismo e delle forme di differenziazione. A tal fine delibera l’organizzazione di un apposito 
Seminario che – acquisita la disponibilità dell’Università di Milano – avrà luogo il 13 marzo 2020 
presso la citata sede universitaria e che sarà così articolato: 

 quattro relazioni sulle forme di decentramento in Germania, Spagna, Regno Unito e Francia; 
 un workshop unitario sulla base di una Call for papers rivolta agli studiosi più giovani. 

Il Direttivo rinvia alla prossima riunione l’individuazione dei quattro relatori e del/dei 
coordinatore/i del workshop. 
 
 
8. Esame della proposta di istituire un Comitato dei giovani costituzionalisti in seno 
all’Associazione e audizione dei proponenti. 
 
Il Direttivo provvede, quindi, a incontrare i proponenti l’istituzione di un Comitato di giovani 
costituzionalisti in seno all’Associazione, nelle persone dei dott.ri Giuliano Serges e Antonello Lo 
Calzo. Dopo un approfondito confronto con i dott.ri Serges e Lo Calzo, il Direttivo prende atto delle 
apprezzabili ragioni che stanno a fondamento di questa proposta, ne condivide lo spirito e ritiene 
che siffatta iniziativa possa contribuire a far sentire i giovani soci ancora più partecipi della vita e 
delle attività dell’Associazione. Al contempo, il Direttivo rileva che l’eventuale istituzione di un 
nuovo organo sociale deve essere rimessa all’Assemblea dei soci per il tramite dell’apposita 
procedura prevista per le revisioni statutarie. 
Pertanto, in attesa di intraprendere l’iter per il riconoscimento formale della componente giovanile 
in seno all’Associazione, il Direttivo ritiene opportuno avviare un percorso di progressivo 
coinvolgimento dei soci più giovani in relazione alla gestione dell’anagrafe dei dottorati, al 
funzionamento della Rivista dell’Associazione e all’organizzazione del Seminario di Milano di cui 
si è detto al punto precedente. 
 
 
9. Varie ed eventuali. 
 
In considerazione degli argomenti esaminati, il Direttivo ribadisce la necessità di una revisione 
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dello statuto, con specifico riferimento – tra l’altro – ai seguenti punti che necessitano di una nuova 
disciplina o di una modifica di quella esistente, dando mandato al Prof. Ferraiuolo per la 
formulazione di proposte in tal senso: 
 disciplina della convocazione del Direttivo neoeletto e regolamentazione del passaggio di 

consegne tra Direttivo uscente e Direttivo entrante; 
 disciplina della decadenza dei soci ex art. 6 dello Statuto. 
 
Da ultimo, il Segretario informa il Direttivo di aver ricevuto dal Prof. Giorgio Grasso un’email 
relativa alla conclusione dei lavori della Commissione (composta dai Proff. Gianfrancesco, Cardone 
e Marcenò) chiamata ad assegnare il Premio dell’Associazione per la migliore tesi di dottorato 
2018-2019. 
La vincitrice risulta essere la Dott.ssa Ylenia Maria Citino; al contempo, la Commissione segnala 
anche la tesi del Dott. Daniele Casanova. 
Il Direttivo ringrazia la Commissione e il Prof. Grasso per il prezioso lavoro svolto e si compiace 
con la vincitrice per il riconoscimento ottenuto. 
Infine, il Consiglio direttivo delibera di svolgere la prossima riunione giovedì 24 ottobre 2019 alle 
ore 15,30 presso l’Università di Pisa. 
L’adunanza si conclude alle ore 19,30. 
 
 

Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 
prof.ssa Marilisa D’Amico      prof. Giacomo D’Amico 
 


