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CONSIGLIO DIRETTIVO
ADUNANZA DEL 25 novembre 2014
Il giorno 25 del mese di novembre dell'anno 2014, alle ore 9.30, si è riunito, in Roma, presso
la Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza”, sezione di Diritto pubblico, il Consiglio direttivo
dell'Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Considerazioni sul seminario svoltosi a Milano e sulla pubblicazione dei
relativi atti.
3.Organizzazione del Seminario annuale 2015 - Como, Il Governo nella
giurisprudenza costituzionale.
4. Prima discussione sul regolamento delle cariche elettive (determinazione
della procedura).
5. Determinazione dei criteri per l'individuazione del membro, scelto dal
Direttivo, della Commissione per l'assegnazione del Premio per la miglior tesi di
dottorato.
6. Gestione del sito
7. Varie.

Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), M. Cecchetti, V. Marcenò, P. Passaglia, F.
Pastore, G. Sorrenti e L. Violini.
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1. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente comunica che nel corso della settimana
l’editore provvederà a inviare ai soci che non hanno potuto partecipare al seminario svoltosi a
Milano i volumi relativi al convegno di Catania e al seminario di Novara.
2. Considerazioni sul seminario svoltosi a Milano e sulla pubblicazione dei
relativi atti. Il Direttivo si sofferma sulla buona riuscita del seminario su Il ruolo del Presidente della
Repubblica nella giurisprudenza costituzionale, risultato ottenuto grazie all’impegno dei relatori, dei
discussants e della sede organizzativa. La prof.ssa Violini comunica che, a causa della concomitanza
con la giornata di sciopero generale, non è stato possibile registrare gli interventi. Il Direttivo dà
mandato alla prof.ssa Violini, in qualità di curatrice degli atti, di invitare relatori, discussants e
interventori a inviare i contributi ai fini della pubblicazione entro il 30 gennaio 2015. Il Presidente
ricorda che i contributi devono rispettare i seguenti limiti di battute (incluse note e spazi): 100.00
per le relazioni; 50.000 per gli interventi; 25.000 per le comunicazioni). Non vi sono limiti di
battute, invece, per i contributi pubblicati sul sito. L’invito a inviare il proprio contributo è esteso,
nel rispetto dei limiti indicati e con la medesima scadenza di consegna, a tutti coloro che sono
interessati a pubblicare nel volume.
3. Organizzazione del Seminario annuale 2015 – Como. Si apre la discussione sulla
struttura del seminario che si svolgerà nell’autunno 2015 a Como. Dopo ampia discussione, il
Direttivo giunge a una nuova formulazione del titolo (Il potere esecutivo tra tecnica e politica), e articola lo
svolgimento dei lavori prevedendo due relazioni principali (una sulle funzioni e una
sull’organizzazione) e rispettivamente due discussants, sul modello del seminario svoltosi a Milano lo
scorso novembre.
4. Prima discussione sul regolamento delle cariche elettive (determinazione
della procedura). La discussione è rinviata alla prossima riunione.
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5. Determinazione dei criteri per l'individuazione del membro, scelto dal
Direttivo, della Commissione per l'assegnazione del Premio per la miglior tesi di
dottorato. Il Presidente richiama i criteri per l’individuazione del membro scelto dal Direttivo e
riferisce le difficoltà che hanno condotto, nel luglio 2014, alla sostituzione del prof. Cecchetti
(membro designato) con il prof. Grasso. Alla luce delle incompatibilità che tali criteri determinano e
del rinnovato interesse dell’Associazione a essere parte attiva nell’individuazione della miglior tesi di
dottorato cui riconoscere il Premio, il Direttivo avanza la seguente proposta:
La commissione per l’assegnazione del Premio sarà formata da un membro scelto dalla
Direzione della Collana, da un membro scelto dal Direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa tra i
suoi soci, e da un membro, che svolgerà funzione di Presidente, designato di comune accordo dalla
Direzione della Collana e dal Direttivo dell’Associazione.
Il Direttivo dà mandato al Presidente di proporre tale modifica alla Direzione della Collana.
6. Gestione del sito. Il prof. Passaglia suggerisce l’opportunità di avvalersi di un webmaster
pisano, così da ridurre i costi della gestione del sito. Sottolinea altresì la necessità che il sito sia rivisto
nella sua configurazione, anche con riferimento alla Rivista di Diritto costituzionale, che dovrebbe
avere una veste informatica. Il prof. Azzariti riferisce che al momento non ci sono novità sulla
ripresa, ancorché in versione informatica, della rivista. Si impegna però a riprendere la discussione
sul punto con il prof. Romboli, direttore della rivista. In attesa di ulteriori riscontri, viene prorogato
di altri 6 mesi il contratto stipulato con l’attuale webmaster.
7. Varie. Al fine di organizzare la quarta edizione del Seminario per i dottorandi in materie
gius-pubblicistiche, il Direttivo dà mandato alla prof.ssa Violini di chiedere ai coordinatori dei
dottorati l’indicazione dei titoli delle tesi di dottorato di secondo anno e la segnalazione di eventuali
dottorandi i cui lavori potrebbero essere maturi per la discussione al seminario.

La riunione si conclude alle ore 12.30. Il Presidente ringrazia i presenti e convoca i membri
del Consiglio direttivo per una nuova riunione il 28 gennaio 2015, ore 11 (Roma, Università La
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Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Sezione di Diritto pubblico), ricordando che in quella sede si
svolgerà altresì l’incontro con i relatori del convegno annuale sulle dis-eguaglianze.
Il Presidente
prof. Gaetano Azzariti
Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Valeria Marcenò
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