
Associazione Gruppo di Pisa 

Consiglio direttivo 

Adunanza del 29 settembre 2016 

 

 

Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2016, alle ore 18, 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 del 2017 a Milano sul tema “Istruttoria 

ed effetti delle decisioni costituzionali” (titolo provvisorio) 

2. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 

3. Organizzazione e gestione del sito 

4. Valutazione della procedura di distribuzione volumi pubblicati dall’Associazione e 

determinazioni conseguenti 

5. Varie ed eventuali 

 

alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Giuseppe Campanelli, prof. Paolo 

Carnevale, prof.ssa Ines Ciolli, prof. Alessandro Morelli, prof. Alfonso Vuolo. 

 

Il Consiglio decide di anticipare il punto 1 dell’ordine del giorno (Ammissione di nuovi soci). 

Prende, quindi, in esame le domande di ammissione dei nuovi soci e ammette quelle corredate da 

adeguata documentazione.  

Rigetta, invece, le domande di ammissione la cui valutazione era stata sospesa nella precedente 

riunione del direttivo e che – nonostante il sollecito effettuato – non sono state integrate da idonea 

documentazione. 

Il Consiglio delibera di contattare coloro la cui domanda sia stata rigettata al fine di procedere alla 

restituzione delle quote già versate. 

 

In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno (Organizzazione e gestione del Sito), il Prof. Morelli 

segnala di aver chiesto dei preventivi per il rifacimento del sito e per la sua manutenzione. Il Consiglio 

conviene sulla necessità di procedere in tempi rapidi, alla luce dei problemi tecnici che si stanno 

quotidianamente manifestando. 

 

Il Consiglio procede, dunque, ad esaminare il punto 1 dell’ordine del giorno “Programmazione e 

svolgimento del convegno annuale del 2017 a Milano sul tema Istruttoria ed effetti delle decisioni 

costituzionali”. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio delibera di modificare l’impostazione del 

Convegno annuale seguita negli ultimi anni. Si decide di far svolgere le relazioni nel corso dell’intera 

giornata di venerdì, così da dare maggiore spazio ai relatori, e di coinvolgere i coordinatori di atelier 

già nella giornata di venerdì, in qualità di discussant. Nella giornata di sabato si svolgeranno gli atelier 

e, a seguire, in seduta plenaria, la relazione conclusiva. Le relazioni di sintesi dei coordinatori di 

atelier saranno poi svolte in forma scritta e troveranno collocazione negli atti del convegno.  

Il Consiglio, dopo aver precisato il titolo del Convegno (“La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria 

ed effetti delle decisioni”), delibera, proprio alla luce del tema prescelto, di far svolgere due sessioni 

di relazioni nella giornata di venerdì e due atelier nella giornata di sabato, rispettivamente dedicati al 

potere istruttorio e agli effetti delle decisioni.  

Segue ampia e approfondita discussione al fine di individuare i temi delle relazioni.  

 



L’adunanza si conclude alle ore 20.00. Il Consiglio delibera di aggiornare i propri lavori al giorno 

successivo. 

 

Venerdì 30 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle 14.30 alle ore 15.30 - alla presenza dei 

componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Giuseppe Campanelli, prof. Paolo Carnevale, prof.ssa 

Ines Ciolli, prof. Alessandro Morelli, prof. Alfonso Vuolo - il Consiglio direttivo prosegue nella 

definizione dei temi del convegno e nella scelta dei relatori, dando infine mandato al Presidente di 

contattare le persone individuate, al fine di sondare la loro disponibilità a partecipare al Convegno. 

 

Il Consiglio delibera di convocare i relatori del prossimo convegno annuale in data 25 ottobre 2016 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

In relazione al punto 5 dell’ordine del giorno, il Consiglio delibera di liquidare la somma di 1000,00 

euro all’Università di Roma Tre per l’organizzazione del seminario annuale dei dottorandi. 

 

L’esame del punto 4 dell’ordine del giorno è rinviato al prossimo Consiglio. 

 

 

 

Il Presidente   Il Segretario verbalizzante 

prof. Paolo Carnevale                  prof.ssa Francesca Biondi 

 

 
 


