
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 20 settembre 2018 
 
 
Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 17.00, si è riunito, in Roma, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il Consiglio direttivo 
dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Discussione e approvazione del testo del regolamento elettorale come 
modificato secondo le indicazioni emerse durante l’Assemblea dei soci svoltasi 
a Catanzaro 

2. Formulazione del programma e individuazione dei relatori del prossimo 
convegno annuale (Napoli giugno 2019) 

3. Attività della Rivista del Gruppo di Pisa 
4. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Giuseppe Campanelli, prof. 
Paolo Carnevale, prof.ssa Ines Ciolli, Prof. Michele Della Morte, prof. Alessandro Morelli e 
prof. Alfonso Vuolo. 
 
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno (Discussione e approvazione del testo del 
regolamento elettorale come modificato secondo le indicazioni emerse durante 
l’Assemblea dei soci svoltasi a Catanzaro), il Presidente apre la discussione sul testo 
di regolamento formulato dal Prof. Vuolo alla luce delle indicazioni emerse durante 
l’Assemblea dei Soci di Catanzaro.  
Si discute approfonditamente del sistema elettorale che ne è scaturito, volto a garantire 
una rappresentanza per fasce, evidenziandone pregi e criticità. 
Il Consiglio direttivo, all’unanimità, ritiene opportuno che l’Assemblea si esprima 
nuovamente in materia, votando espressamente su tale testo, e che, nell’occasione, sia 
messo in votazione anche un testo di regolamento elettorale alternativo.  
La Prof.ssa Biondi e la Prof.ssa Ciolli chiedono che in tale testo sia introdotta una 
norma volta a favorire una equilibrata presenza dei due generi nella composizione del 
Consiglio direttivo dell’Associazione. Il Consiglio approva e sostiene tale proposta. 
Il Consiglio dà quindi mandato al Presidente di convocare una Assemblea dei soci in 
occasione del prossimo seminario annuale che si svolgerà a Napoli.  
In quella occasione, saranno messi in votazione due testi, previamente messi a 
disposizione dei soci sul sito dell’Associazione.  
 
In relazione al punto 2 all’ordine del giorno (Formulazione del programma e 
individuazione dei relatori del prossimo convegno annuale), il Consiglio discute 
approfonditamente sulla formulazione del programma del prossimo Convegno 
annuale, che si svolgerà a Napoli, presso l’Università Federico II, nei giorni 14-15 



giugno 2019.  
Tenuto conto che l’Assemblea dei soci ha deciso di dedicare l’iniziativa al tema Partiti 
e forma di governo, il Consiglio decide di dedicare la prima sessione ai temi 
Convenzioni costituzionali e mutamento del sistema politico, Azione governativa, 
rapporto fiduciario e contratto di governo e Partiti politici, gruppi parlamentari e art. 
67 della Costituzione. La seconda sessione sarà invece dedicata ai seguenti temi: Il 
requisito del metodo democratico: la forma-partito fra profilo organizzativo e regime 
di finanziamento, La selezione delle candidature, La giustiziabilità delle decisioni dei 
partiti tra autonomia e tutela giurisdizionale. 
Il Consiglio si riserva di precisare i titoli delle relazioni nella prossima riunione, nella 
quale saranno anche individuati i relatori e i discussants. 
 
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno (Attività della Rivista del Gruppo di Pisa), 
il Prof. Carnevale comunica che sono arrivati quasi tutti i contributi richiesti per la 
pubblicazione del primo Forum della Rivista. Entro fine mese dovrebbe essere 
pubblicato. 
Il Prof. Morelli viene incaricato di stendere l’elenco dei referees per la Rivista. 
Il Consiglio decide di creare la rubrica “Recensioni”. 
 
In relazione al punto 5 dell’ordine del giorno (Ammissione di nuovi soci ai sensi 
dell’art. 5 dello Statuto), il Consiglio delibera di ammettere, quali nuovi soci, a partire 
dall’anno 2018, i dottori Matteo Losana, Pietro Villaschi, Claudio Ragusa e Rita 
Pescatore. 
 
In relazione al punto 6 dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali), il Consiglio approva 
la nuova proposta economica del webmaster, inviata il 10 settembre, pari 600 euro a 
semestre. 
 
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si 
conclude alle ore 19.15. 
 

Il Presidente                                               Il Segretario verbalizzante 
prof. Paolo Carnevale                                                        prof.ssa Francesca Biondi 

                                                                                              
 


