
Associazione Gruppo di Pisa 
Consiglio direttivo 

Adunanza del 30 gennaio 2018 
 
 
Il giorno 30 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 11.00, 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. Regolamento della Rivista del Gruppo di Pisa, composizione del Comitato scientifico 
e organizzazione della Redazione 

2. Proposte di riforma della normativa statutaria e del regolamento elettorale 
3. Modalità di rinnovo delle iscrizioni per il 2018 
4. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto) 
5. Varie ed eventuali. 

 
alla presenza dei componenti: prof.ssa Francesca Biondi, prof. Paolo Carnevale, prof. 
Alessandro Morelli, prof. Alfonso Vuolo. 
Il prof. Giuseppe Campanelli, prof.ssa Ines Ciolli e il prof. Michele Della Morte sono assenti 
giustificati. 
 
In relazione al punto 1 dell’ordine del giorno (Regolamento della Rivista del Gruppo di Pisa, 
composizione del Comitato scientifico e organizzazione della Redazione), il Consiglio 
direttivo – preso atto dell’attuale impossibilità di modificare il titolo della “Rivista del Gruppo 
di Pisa” in “Rivista di diritto costituzionale”, mantenendo l’attuale ISSN – decide tuttavia di 
aggiungere al titolo “Rivista del Gruppo di Pisa”, la dizione “Rivista di diritto costituzionale 
on-line” e conferma l’impegno – già espresso nell’adunanza del 23 novembre 2017 – a dare 
una continuità tra le due riviste e, in particolare, a riprendere la struttura della ormai cessata 
“Rivista di Diritto costituzionale”. 
Il prof. Morelli illustra, quindi, la versione del regolamento della Rivista elaborato su mandato 
del Consiglio direttivo. 
Dopo ampia discussione in merito alle modalità di composizione degli organi della Rivista, 
viene chiesto al prof. Morelli di apportare alcune modifiche alla bozza elaborata.  
Si delibera, infine, di sottoporre la bozza di regolamento della Rivista all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci che si svolgerà a giugno prossimo, in occasione del Convegno 
annuale di Catanzaro, sul presupposto che anche tale regolamento debba essere approvato 
secondo la procedura prevista dall’art. 8, comma 6, dello Statuto. 
A tal fine, la bozza del regolamento della Rivista sarà allegata alla convocazione 
dell’Assemblea. 
 
Il Consiglio direttivo passa quindi ad analizzare le proposte di riforma della normativa 
statutaria e del regolamento elettorale, di cui al punto 2 dell’ordine del giorno. 
Il Consiglio direttivo discute approfonditamente – muovendo da alcune proposte previamente 
fatte circolare via e-mail tra i suoi membri – della necessità di apportare alcune modifiche al 
regolamento elettorale e, di conseguenza, allo statuto. 
Si conferisce, infine, mandato al Prof. Vuolo di stendere un articolato del nuovo regolamento 
elettorale e di proposta di modifica dello Statuto nei rispetto dei seguenti principi: eliminare 



la possibilità di esprimere il voto per delega; stabilire che l’elettorato attivo spetti a tutti coloro 
che risultano iscritti all’associazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’elezione 
del Consiglio direttivo e che siano in regola con il pagamento delle quote al momento 
dell’espressione del voto; prevedere che l’elettorato passivo spetti a professori ordinari, 
professori associati e ricercatori; mantenere la possibilità di esprimere fino a quattro 
preferenze; stabilire che, in caso di parità di voti, sia eletto il candidato più giovane; prevedere 
che, in caso di cessazione anzitempo dalla carica di un componente del Consiglio direttivo, 
subentri il primo dei non eletti e, in assenza di non eletti, che il componente cessato dalla 
carica non sia sostituito, se il consiglio direttivo può – come già previsto dallo Statuto – 
operare in composizione ridotta; inserire, infine, la regola della non immediata rieleggibilità. 
Si delibera infine che le proposte di modifica dello statuto siano inviate al Collegio dei 
probiviri affinché esprimano il parere previsto dall’art. 3 del “Regolamento del Collegio dei 
probiviri” e che, sempre ai sensi della disposizione da ultimo ricordata, siano trasmesse a tale 
organo anche le proposte di modifica del regolamento elettorale, trattandosi di “questione di 
interesse comune dell’Associazione”. 
Le proposte di modifica dello Statuto e del regolamento saranno allegati alla convocazione 
dell’assemblea che si terrà nel mese di giugno 2018. 
 
In relazione al punto 3 dell’ordine del giorno, si delibera di pubblicare sul sito 
dell’associazione le modalità di rinnovo dell’iscrizione all’associazione per l’anno 2018, 
precisando che – secondo l’art. 6, comma 3, dello statuto – il Consiglio direttivo delibera la 
cessazione dall’associazione per la mora superiore ad un anno nel pagamento delle quote 
sociali. 
 
In relazione al punto 4 dell’ordine del giorno (Ammissione di nuovi soci), il Consiglio 
delibera di ammettere – in qualità di nuovi soci, a partire dall’anno 2018 – la dott.ssa Luzzi 
Cristina. 
 
In relazione, infine, al punto 5 (Varie ed eventuali), il Consiglio direttivo delibera che il 
seminario annuale dei dottorandi si svolgerà presso l’Università di Roma Tre il 21 settembre 
2018. 
Delibera infine di pubblicare il bando per la miglior tesi di dottorato. 
 
Non essendoci null’altro da discutere o deliberare la riunione del Consiglio direttivo si 
conclude alle ore 13.30. 
 

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


