
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 21 settembre 2017 
 
 
Il giorno 21 del mese di settembre dell’anno 2017, alle ore 17.30, 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. Programmazione e svolgimento del convegno annuale 2018 presso l’Università degli 
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro  

2. Gestione del Sito dell’Associazione e organizzazione della Redazione della Rivista 
del Gruppo di Pisa. 

3. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
4. Varie ed eventuali. 

 
alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Giuseppe Campanelli, prof. 
Paolo Carnevale, prof.ssa Ines Ciolli, prof. Alfonso Vuolo. 
Il prof. Alessandro Morelli è assente giustificato. 
 
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno (Programmazione e svolgimento del convegno 
annuale del 2018), il Presidente ricorda che il 9 giugno 2017 l’Assemblea – in vista della 
ricorrenza dei settant’anni della Costituzione italiana – ha deciso di dedicare l’incontro al 
tema della revisione costituzionale. 
Il Consiglio, preso atto dei riscontri positivi all’esito del Convegno di Milano, delibera di 
riproporre la medesima formula, ossia di dedicare la prima giornata all’esposizione dei 
contributi dei sei relatori e dei due discussant, e di riservare la mattinata di sabato allo 
svolgimento dei due gruppi di lavoro e alle repliche dei relatori. Ci si riserva di valutare se 
prevedere, o meno, una relazione di chiusura. 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio decide di dedicare il primo gruppo di 
relazioni al procedimento di revisione costituzionale e il secondo gruppo ai limiti alla 
revisione costituzionale, all’interpretazione costituzionale e alle modifiche tacite. 
Si conferisce al Presidente il compito di specificare i titoli delle relazioni e si rinvia ad un 
momento successivo l’individuazione dei relatori.  
 
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno (Ammissione di nuovi soci), il Consiglio 
delibera di ammettere – in qualità di nuovi soci – la Prof.ssa Margherita Raveraira e il dott. 
Andrea Napolitano. 
 
In relazione al punto 4 dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali) il Consiglio delibera di 
liquidare la somma di 1000,00 euro all’Università di Roma Tre per l’organizzazione del 
seminario annuale dei dottorandi e la somma di 1500,00 euro all’Editoriale scientifica quale 
contributo per la pubblicazione del volume contenente gli atti del seminario di Vercelli del 
2016.  
Il Prof. Vuolo comunica che farà circolare una bozza contenente alcune proposte di 
modifica del regolamento elettorale dell’Associazione. I componenti del direttivo si 
impegnano ad inviare qualche prima osservazione via e-mail, riservandosi, comunque, di 



discuterne approfonditamente in una delle prossime riunioni. 
 
L’esame del punto 2 dell’ordine del giorno è rinviato al prossimo Consiglio. Si invitano, 
tuttavia, i componenti ad anticipare via e-mail le eventuali proposte emendative alla bozza 
di regolamento della Rivista fatta pervenire dal Prof. Morelli. 
 

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


