Consiglio direttivo
Adunanza del 24 ottobre 2019
Il giorno 24 del mese di ottobre dell’anno 2019, alle ore 17,10, si è riunito, in Pisa, presso
l’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Ricci, via del Collegio Ricci, il
Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto);
Determinazioni in ordine alla Rivista dell’Associazione;
Incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale di Trento (12-13 giugno 2020);
Determinazioni in ordine al Seminario di diritto comparato di Milano 2020;
Determinazioni in ordine al Seminario di ottobre 2020 a Genova;
Varie ed eventuali.

alla presenza dei componenti professori Adriana Apostoli, Carlo Colapietro (Vicepresidente),
Giacomo D’Amico (Segretario), Marilisa D’Amico (Presidente), Gianluca Famiglietti (Tesoriere) e
Gennaro Ferraiuolo. Risulta assente la dott.ssa Federica Grandi.
1. 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:
- Guerino Massimo Oscar Fares (ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
Roma Tre),
- Fabio Ferrari (assegnista di ricerca in istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Verona),
- Giuditta Marra (dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università Sapienza di
Roma)
- Massimiliano Viola (dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università Sapienza di
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 Fares, Ferrari, Marra e Viola.
2. Determinazioni in ordine alla Rivista dell’Associazione.
In merito al prossimo Forum (da pubblicare nel fascicolo 3 del 2019 della Rivista) sul tema «Le
sfide della democrazia digitale», il Consiglio direttivo delibera all’unanimità di invitare i Professori
Giovanna Deminico, Giulio Enea Vigevani, Gianmario Demuro, Paolo Passaglia, Marco Orofino,
Oreste Pollicino e Fortunato Mussella e la dott.ssa Marina Pietrangelo a rispondere alle seguenti
domande:
1. Quali sono a suo giudizio gli strumenti di partecipazione digitale al processo democratico?
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2. Esiste a suo avviso un problema di uguaglianza sostanziale rispetto all’utilizzo degli
strumenti della partecipazione digitale?
3. Qual è a suo giudizio l’impatto che la “semplificazione” del messaggio politico opera sulla
formazione del consenso?
4. È possibile ipotizzare limiti costituzionali alla manifestazione del pensiero qualora esso leda
i principi supremi della Costituzione (ad es. il “linguaggio d’odio”)?
5. Se ed in che misura l’utilizzo di strumenti digitali di partecipazione politica può intaccare il
principio di rappresentanza?
6. Il ricorso a strumenti digitali di partecipazione politica può – ed eventualmente in che
misura – contribuire a “colmare la distanza” tra governanti e governati e ad aumentare, per
questo verso, il tasso di “democraticità” dell’ordinamento?
7. Con riferimento all’esperienza della c.d. “Piattaforma Rousseau”, quali possono essere gli
aspetti positivi così come quelli problematici da evidenziare rispetto ad uno strumento in
grado di orientare costantemente l’indirizzo politico?
3. Incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale di Trento (12-13 giugno 2020).
A questo punto il Direttivo invita a prendere parte alla riunione i relatori e i discussant del
Convegno di Trento, già convocati con email del 23 settembre u.s. Sono presenti i relatori e il prof.
Matteo Cosulich, in rappresentanza della sede universitaria organizzatrice, al quale il Direttivo
affida il compito di svolgere la relazione introduttiva del Convegno. Prendono, quindi, la parola i
relatori, i quali illustrano sinteticamente l’approccio metodologico che intendono seguire nello
svolgimento delle loro relazioni. Si apre quindi un dibattito su ciascun tema, nel quale intervengono
anche i componenti del Direttivo.
A conclusione dell’illustrazione di tutti i temi delle relazioni, la Presidente si compiace con i relatori
del livello di approfondimento fin qui raggiunto e dà appuntamento a loro e ai discussant per lunedì
20 gennaio 2020, alle ore 11,30 presso l’Università di Milano.
A questo punto i relatori del Convegno di Trento lasciano la sala in cui si svolge la riunione.
Il Consiglio direttivo delibera, altresì, di affidare la presidenza delle due sessioni del Convegno al
Prof. Giandomenico Falcon e al Prof. Roberto Toniatti.
4. Determinazioni in ordine al Seminario di diritto comparato di Milano, 13 marzo 2020.
Ad integrazione di quanto già deciso nella riunione del 18 settembre u.s., il Direttivo decide
all’unanimità di dedicare la giornata di studio in oggetto alla memoria del compianto Prof. Paolo
Carrozza, prematuramente scomparso.
Il Direttivo individua i relatori stranieri, per la sessione mattutina, nelle persone dei seguenti
docenti:
- Javier Perez Royo (Universidad de Sevilla), sul sistema spagnolo;
- Aileen McHarg (University of Edinburgh) sul sistema del Regno Unito;
- Otto Pfersmann (École des Hautes Études en Sciences Sociales) sul sistema francese;
- Karl-Peter Sommermann (Università di Spira) sul sistema tedesco.
Nel pomeriggio avrà luogo, invece, un workshop unitario sulla base di una Call for papers rivolta
agli studiosi più giovani, i quali si confronteranno con i relatori della sessione mattutina e con gli
altri docenti che interverranno al Seminario.
Il Consiglio direttivo delibera, altresì, di coinvolgere nell’iniziativa, come discussant o come
moderatori, i Professori Lorenza Violini, Myriam Iacometti e Claudio Martinelli.
È infine deliberato lo stanziamento della somma di € 1.500 come contributo dell’Associazione alla
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sede universitaria organizzatrice.
5. Determinazioni in ordine al Seminario del 23 ottobre 2020 a Genova.
In merito al tema del Seminario di Genova, il Consiglio direttivo svolge una prima sommaria
ricognizione dei possibili temi delle singole relazioni (fra cui sistema elettorale del CSM,
procedimento disciplinare) rinviando alle prossime sedute ogni determinazione al riguardo.
Il Direttivo
6. Varie ed eventuali.
Non ci sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno.
Dopo aver ricordato che la prossima riunione avrà luogo lunedì 20 gennaio 2020, ore 11,30, presso
l’Università di Milano, la Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,45

Il Presidente
prof.ssa Marilisa D’Amico

Il Segretario verbalizzante
prof. Giacomo D’Amico
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