ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI PISA"
VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 17 GIUGNO 2022
Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 17,30, presso il polo universitario di
Novoli dell’Università di Firenze, in occasione del Convegno annuale, si è riunita in seconda
convocazione (essendo andata deserta la prima) l’Assemblea generale dei soci dell’Associazione
Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Proclamazione dei risultati delle elezioni del Consiglio direttivo 2022/2025;
2. Relazione della Presidente;
3. Relazione del Tesoriere;
4. Definizione del tema del Convegno annuale del 2023 e designazione della sede.
Assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea dei soci la prof.ssa Marilisa D’Amico.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Giacomo D’Amico.
La Presidente, prof.ssa Marilisa D’Amico, in attesa dei risultati delle elezioni per il rinnovo
del direttivo, saluta e ringrazia, anche a nome di tutti i membri del Consiglio direttivo, le Socie e i
Soci presenti, nonché i relatori, le discussant, i moderatori e i curatori del Convegno che hanno
consentito, con il loro impegno scientifico e organizzativo, la buona riuscita dell’iniziativa.
2. Relazione triennale della Presidente
La Presidente svolge quindi la relazione triennale per il periodo che va da giugno 2021 a
giugno 2022.
2.1. Attività del Consiglio direttivo
Nel corso del triennio il Consiglio si è riunito in 22 circostanze, il più delle volte in via
telematica. Tra le varie questioni affrontate, abbiamo esaminato le domande ed ammesso ben 102
nuovi Soci. Non si è trattato però solo di giovani dottorandi e ricercatori, ma anche di colleghi “più
maturi” (tra questi ricordo Renato Balduzzi, Giovanna De Minico, Giovanni Di Cosimo, Gian Paolo
Dolso, Tania Groppi, Anna Mastromarino, Giovanna Pistorio, Fabrizio Politi, Edoardo Raffiotta,
Antonio Riviezzo, Fiammetta Salmoni e Andrea Simoncini).
Crediamo che si tratti di un dato estremamente significativo che garantisce all’Associazione nuova
linfa non solo in termini anagrafici.
2.2. Le iniziative scientifiche
In questi tre anni abbiamo aumentato “l’offerta” delle iniziative scientifiche
dell’Associazione: ai tradizionali appuntamenti del Convegno e del Seminario annuali, e del
Seminario dei dottorandi a Roma3, abbiamo aggiunto una nuova occasione pensata per rinnovare
annualmente il ricordo di un caro collega scomparso nel settembre di 3 anni fa, Paolo Carrozza. È per
questo che abbiamo pensato di organizzare, in genere a marzo di ogni anno, un seminario che legga
in chiave di comparazione giuridica i temi che verranno affrontati nel convegno del giugno
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successivo. I 3 Seminari in ricordo di Paolo Carrozza fin qui tenuti hanno visto al mattino relazioni
da parte di colleghi italiani e stranieri e al pomeriggio, in atelier paralleli, interventi di giovani
selezionati tramite una call nei mesi precedenti.
A partire dall’anno 2020, inoltre, le registrazioni di tutte le iniziative dell’Associazione sono
presenti nelle pagine del nostro sito ad esse dedicate.
È proseguita l’opera di realizzazione dell’Anagrafe dei dottorati in materie giuspubblicistiche
che costituisce una iniziativa di collegamento tra il Direttivo e il Comitato di Giovani costituzionalisti,
e nel tentativo di ampliare il numero dei percorsi dottorali censiti, sono state coinvolte anche nuove
scuole di dottorato.
Restando sempre all’ambito dei dottorati, è proseguita la “felice sinergia” con la Collana
Sovranità, Federalismo, Diritti, diretta dal prof. Giorgio Grasso, che annualmente patrocina il Premio
per la miglior tesi di dottorato in materie giuspubblicistiche. Quest’anno si tiene la decima edizione,
la commissione incaricata di operare la selezione lavorerà nelle prossime settimane ed il vincitore
verrà insignito del premio a settembre in occasione del tradizionale seminario dei dottorandi
all’Università di Roma3.
2.3. Pubblicazione e distribuzione dei volumi
Nei primi mesi del 2021 – purtroppo con qualche ritardo a causa delle ovvie difficoltà
comportate dalla pandemia – sono stati distribuiti i volumi pubblicati nel 2019 e nel 2020 (relativi ai
Convegni ed ai Seminari del 2018 e del 2019). In questi giorni, invece, si stanno recapitando a tutti i
soci i volumi relativi al Convegno di Trento del 2020 (curato da Matteo Cosulich) e al Seminario
annuale online sempre del 2020 (curato da Federica Grandi).
È in corso di distribuzione altresì – durante i lavori di questo Convegno di Firenze – anche il
volume che raccoglie gli atti del convegno annuale di Genova dello scorso anno “Il diritto
costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica”, curato da Pasquale Costanzo, Patrizia Magarò
e Lara Trucco.
Si ricorda che per ottenere copia dei volumi è necessario pagare la quota annuale nei termini
previsti dal regolamento o, al più tardi, entro l’anno solare, poiché altrimenti diventa impossibile far
spedire successivamente i volumi ai soci che volessero regolarizzare le quote in ritardo.
In considerazione poi del significativo incremento del numero dei soci, il direttivo ha rivisto
i termini del contratto con l’Editore (l’Editoriale Scientifica di Napoli); in questo modo si spera di
evitare ulteriori ritardi nella distribuzione dei volumi.
Si ricorda inoltre che, ad ogni modo, sul sito dell’Associazione sono disponibili tutti i pdf dei
volumi che raccolgono gli Atti delle iniziative del GdP a partire dal 1990 fino a quelle dello scorso
anno.
2.4. La Rivista
Negli ultimi 3 anni la Rivista Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia
costituzionale (questo il titolo completo) si è ulteriormente consolidata come riferimento tra le Riviste
scientifiche dell’Area 12.
Non è un mistero però che nel corso di questo triennio abbiamo lavorato per prepararci “al
grande salto”. Crediamo infatti di avere tutte le carte in regola per presentare nella prossima finestra
utile domanda all’ANVUR per la promozione tra le Riviste di Fascia A.
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2.5. Il Comitato dei Giovani Costituzionalisti e le altre modifiche statutarie
Il triennio 2019-2021 ha visto il Direttivo uscente farsi anche promotore di alcune modifiche
statutarie, adottate dall’Assemblea generale dei soci del 18 settembre 2020, con delibera approvata,
senza emendamenti, quasi all’unanimità. Ad interventi minimi di rimaneggiamento (alcune
precisazioni in ordine alla sede dell’associazione, art. 2; alla prima riunione del Direttivo neoeletto,
alle modalità di convocazione dell’organo e alla carica di vicepresidente, art. 9) si sono accompagnate
due novità riteniamo significative sulla vita della Associazione, e che hanno anche segnato – in
maniera positiva – l’esperienza del Direttivo uscente. Due novità che cercano di tenere insieme
memoria e futuro dell’Associazione.
La previsione all’art. 10, per gli ex-presidenti, della carica di “Socio onorario”.
E l’introduzione di un nuovo organismo associativo, il Comitato di Giovani costituzionalisti,
che riprende nelle sue linee essenziali la fortunata esperienza della Commission de la Jeune
Recherche Constitutionnelle della Association Française de Droit Constitutionnel, con lo scopo di
valorizzare la presenza e l’apporto alla vita dell’associazione dei più giovani studiosi che ne fanno
parte.
L’idea della istituzione del Comitato nasce invero da lontano: su di essa aveva già ragionato
il Direttivo presieduto da Paolo Carnevale; a noi è toccato il compito di definire praticabilità, tempi
e modalità di realizzazione della proposta, aprendo in merito una discussione già nell’assemblea dei
soci di Trento (18 settembre 2020), nella quale, all’esito di un ricco dibattito, emerse un generalizzato
apprezzamento per l’iniziativa e l’iter tracciato dal Direttivo per la sua messa in opera. Un percorso,
dunque, lungo e meditato, che ha permesso di constatare, strada facendo, il vivace e prezioso apporto
che le più giovani forze possono dare alla vita associativa. Ne sono oggi la più tangibile testimonianza
le iniziative di cui il Comitato (anche prima della sua definitiva e completa formalizzazione) si è fatto
carico: l’organizzazione dei tre seminari dedicati alla memoria di Paolo Carrozza in precedenza
ricordati, ed un importante convegno di respiro internazionale tenuto a Roma alla fine di ottobre
scorso e dedicato al dialogo tra le dottrine costituzionalistiche. Verso un’unità transfrontaliera del
diritto costituzionale?; iniziative, tutte, portate brillantemente a compimento nonostante il
supplemento di difficoltà derivante dalla pandemia.
Non possiamo dunque che esprimere compiacimento per quanto fatto su questo terreno, e
ringraziare coloro che si sono spesi per dar vita al Comitato: Federica Grandi, Antonello Lo Calzo,
Leonardo Pace, Giuliano Serges, Cecilia Siccardi. Con l’auspicio che chi in futuro, con loro e dopo
di loro, darà ulteriore linfa all’attività dell’organismo possa operare con lo stesso spirito e dedizione.
2.6. Istruzioni per la pubblicazione degli Atti del presente Convegno
Infine, per quanto riguarda la pubblicazione degli Atti dell’odierno Convegno, le relative
indicazioni redazionali saranno pubblicate nelle prossime settimane sul sito dell’Associazione e
inviate tramite newsletter. Al riguardo, la Presidente precisa che i soli relatori potranno, nelle more
della stampa degli Atti, pubblicare le loro relazioni sulla Rivista del Gruppo di Pisa in una veste
diversa da quella “provvisoria” predisposta per il convegno e senza i vincoli in termini di battute
previsti per la pubblicazione cartacea.
Infine, si ricorda che per poter ricevere la newsletter occorre iscriversi nell’apposito link posto
in fondo a destra nella homepage del sito dell’Associazione.
3. Relazione del Tesoriere
Prende la parola il Tesoriere, prof. Gianluca Famiglietti, il quale illustra i dati del Rendiconto
consuntivo 2021, del Rendiconto consuntivo 2022 (limitatamente al periodo gennaio-maggio 2022)
e del Bilancio preventivo 2022 (per i restanti mesi), sottolineando, in relazione al Rendiconto
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consuntivo provvisorio 2022 (gennaio-maggio), l’eccellente dato complessivo di euro 22.000, con
riguardo alle quote associative, superiore rispetto al dato degli anni “elettorali” (ad es. il 2019) e
particolarmente confortante se si considera che la vita dell’Associazione nel corso del 2020 e in parte
del 2021 si è svolta solo mediante iniziative svolte a distanza.
1. Proclamazione dei risultati delle elezioni del Consiglio direttivo 2022/2025;
A questo punto entrano nell’aula i componenti del seggio elettorale, Prof. Gaetano Azzariti,
dott.ssa Maria Chiara Girardi, dott. Pietro Villaschi.
La Presidente passa quindi la parola al Prof. Azzariti che, dopo aver comunicato che hanno
partecipato al voto 179 soci, dà lettura dei risultati delle elezioni.
La Presidente proclama eletti i Proff. Andrea Cardone, Tanja Cerruti, Nannerel Fiano, Nicola
Pignatelli, Alessio Rauti, Massimo Siclari e Michela Troisi.
4. Definizione del tema del Convegno annuale del 2022 e designazione della sede.
Da ultimo, la Presidente invita l’Assemblea a formulare proposte per lo svolgimento del
Convegno annuale del 2023.
Il Prof. Giorgio Grasso si dichiara disponibile a organizzare presso la sede di Como il
Convegno annuale, subordinando la sua richiesta alla corresponsione da parte dell’Associazione di
un contributo di 5.000 euro per l’organizzazione dell’evento.
Quanto al tema del Convegno, vengono formulate diverse proposte, convergenti alla fine sulla
seguente: “La Corte costituzionale a 70 anni dalla legge n. 87 del 1953”.
A questo punto, la Presidente invita il nuovo direttivo ad articolare il Convegno sul tema
individuato dall’Assemblea e formula ai neocomponenti del direttivo i migliori auguri per un proficuo
lavoro.
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 18,20 la Presidente dichiara conclusa la seduta.

La Presidente

Il segretario verbalizzante

Prof.ssa Marilisa D’Amico

Prof. Giacomo D’Amico

ALLEGATI:
a) Relazione triennale del Presidente del Consiglio direttivo del Gruppo di Pisa (2020-2022);
b) Relazione triennale del Tesoriere del Gruppo di Pisa;
c) Tabella riassuntiva delle operazioni elettorali per l’elezione del Direttivo del Gruppo di Pisa –
Triennio 2023/2025
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Relazione triennale della Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

1. Attività del Consiglio direttivo
Nel corso del triennio il Consiglio si è riunito in 22 circostanze, il più delle volte in via
telematica. Tra le varie questioni affrontate, abbiamo esaminato le domande ed ammesso ben 102
nuovi Soci. Non si è trattato però solo di giovani dottorandi e ricercatori, ma anche di colleghi “più
maturi” (tra questi ricordo Renato Balduzzi, Giovanna De Minico, Giovanni Di Cosimo, Gian Paolo
Dolso, Tania Groppi, Anna Mastromarino, Giovanna Pistorio, Fabrizio Politi, Edoardo Raffiotta,
Antonio Riviezzo, Fiammetta Salmoni e Andrea Simoncini).
Crediamo che si tratti di un dato estremamente significativo che garantisce all’Associazione nuova
linfa non solo in termini anagrafici.
2. Le iniziative scientifiche
In questi tre anni abbiamo aumentato “l’offerta” delle iniziative scientifiche
dell’Associazione: ai tradizionali appuntamenti del Convegno e del Seminario annuali, e del
Seminario dei dottorandi a Roma3, abbiamo aggiunto una nuova occasione pensata per rinnovare
annualmente il ricordo di un caro collega scomparso nel settembre di 3 anni fa, Paolo Carrozza. È per
questo che abbiamo pensato di organizzare, in genere a marzo di ogni anno, un seminario che legga
in chiave di comparazione giuridica i temi che verranno affrontati nel convegno del giugno
successivo. I 3 Seminari in ricordo di Paolo Carrozza fin qui tenuti hanno visto al mattino relazioni
da parte di colleghi italiani e stranieri e al pomeriggio, in atelier paralleli, interventi di giovani
selezionati tramite una call nei mesi precedenti.
A partire dall’anno 2020, inoltre, le registrazioni di tutte le iniziative dell’Associazione sono
presenti nelle pagine del nostro sito ad esse dedicate.
È proseguita l’opera di realizzazione dell’Anagrafe dei dottorati in materie giuspubblicistiche
che costituisce una iniziativa di collegamento tra il Direttivo e il Comitato di Giovani costituzionalisti,
e nel tentativo di ampliare il numero dei percorsi dottorali censiti, sono state coinvolte anche nuove
scuole di dottorato.
Restando sempre all’ambito dei dottorati, è proseguita la “felice sinergia” con la Collana
Sovranità, Federalismo, Diritti, diretta dal prof. Giorgio Grasso, che annualmente patrocina il
Premio per la miglior tesi di dottorato in materie giuspubblicistiche. Quest’anno si tiene la decima
edizione, la commissione incaricata di operare la selezione lavorerà nelle prossime settimane ed il
vincitore verrà insignito del premio a settembre in occasione del tradizionale seminario dei dottorandi
all’Università di Roma3.
3. Pubblicazione e distribuzione dei volumi
Nei primi mesi del 2021 – purtroppo con qualche ritardo a causa delle ovvie difficoltà
comportate dalla pandemia – sono stati distribuiti i volumi pubblicati nel 2019 e nel 2020 (relativi ai
Convegni ed ai Seminari del 2018 e del 2019). In questi giorni, invece, si stanno recapitando a tutti i
soci i volumi relativi al Convegno di Trento del 2020 (curato da Matteo Cosulich) e al Seminario
annuale online sempre del 2020 (curato da Federica Grandi).
1

È in corso di distribuzione altresì – durante i lavori di questo Convegno di Firenze – anche il
volume che raccoglie gli atti del convegno annuale di Genova dello scorso anno “Il diritto
costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica”, curato da Pasquale Costanzo, Patrizia Magarò
e Lara Trucco.
Si ricorda che per ottenere copia dei volumi è necessario pagare la quota annuale nei termini
previsti dal regolamento o, al più tardi, entro l’anno solare, poiché altrimenti diventa impossibile far
spedire successivamente i volumi ai soci che volessero regolarizzare le quote in ritardo.
In considerazione poi del significativo incremento del numero dei soci, il direttivo ha rivisto
i termini del contratto con l’Editore (l’Editoriale Scientifica di Napoli); in questo modo si spera di
evitare ulteriori ritardi nella distribuzione dei volumi.
Si ricorda inoltre che, ad ogni modo, sul sito dell’Associazione sono disponibili tutti i pdf dei
volumi che raccolgono gli Atti delle iniziative del GdP a partire dal 1990 fino a quelle dello scorso
anno.
4. La Rivista
Negli ultimi 3 anni la Rivista Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia
costituzionale (questo il titolo completo) si è ulteriormente consolidata come riferimento tra le Riviste
scientifiche dell’Area 12.
Non è un mistero però che nel corso di questo triennio abbiamo lavorato per prepararci “al
grande salto”. Crediamo infatti di avere tutte le carte in regola per presentare nella prossima finestra
utile domanda all’ANVUR per la promozione tra le Riviste di Fascia A.
5. Il Comitato dei Giovani Costituzionalisti e le altre modifiche statutarie
Il triennio 2019-2021 ha visto il Direttivo uscente farsi anche promotore di alcune modifiche
statutarie, adottate dall’Assemblea generale dei soci del 18 settembre 2020, con delibera approvata,
senza emendamenti, quasi all’unanimità. Ad interventi minimi di rimaneggiamento (alcune
precisazioni in ordine alla sede dell’associazione, art. 2; alla prima riunione del Direttivo neoeletto,
alle modalità di convocazione dell’organo e alla carica di vicepresidente, art. 9) si sono accompagnate
due novità riteniamo significative sulla vita della Associazione, e che hanno anche segnato – in
maniera positiva – l’esperienza del Direttivo uscente. Due novità che cercano di tenere insieme
memoria e futuro dell’Associazione.
La previsione all’art. 10, per gli ex-presidenti, della carica di “Socio onorario”.
E l’introduzione di un nuovo organismo associativo, il Comitato di Giovani costituzionalisti,
che riprende nelle sue linee essenziali la fortunata esperienza della Commission de la Jeune
Recherche Constitutionnelle della Association Française de Droit Constitutionnel, con lo scopo di
valorizzare la presenza e l’apporto alla vita dell’associazione dei più giovani studiosi che ne fanno
parte.
L’idea della istituzione del Comitato nasce invero da lontano: su di essa aveva già ragionato
il Direttivo presieduto da Paolo Carnevale; a noi è toccato il compito di definire praticabilità, tempi
e modalità di realizzazione della proposta, aprendo in merito una discussione già nell’assemblea dei
soci di Trento (18 settembre 2020), nella quale, all’esito di un ricco dibattito, emerse un generalizzato
apprezzamento per l’iniziativa e l’iter tracciato dal Direttivo per la sua messa in opera. Un percorso,
dunque, lungo e meditato, che ha permesso di constatare, strada facendo, il vivace e prezioso apporto
che le più giovani forze possono dare alla vita associativa. Ne sono oggi la più tangibile testimonianza
le iniziative di cui il Comitato (anche prima della sua definitiva e completa formalizzazione) si è fatto
carico: l’organizzazione dei tre seminari dedicati alla memoria di Paolo Carrozza in precedenza
ricordati, ed un importante convegno di respiro internazionale tenuto a Roma alla fine di ottobre
scorso e dedicato al dialogo tra le dottrine costituzionalistiche. Verso un’unità transfrontaliera del
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diritto costituzionale?; iniziative, tutte, portate brillantemente a compimento nonostante il
supplemento di difficoltà derivante dalla pandemia.
Non possiamo dunque che esprimere compiacimento per quanto fatto su questo terreno, e
ringraziare coloro che si sono spesi per dar vita al Comitato: Federica Grandi, Antonello Lo Calzo,
Leonardo Pace, Giuliano Serges, Cecilia Siccardi. Con l’auspicio che chi in futuro, con loro e dopo
di loro, darà ulteriore linfa all’attività dell’organismo possa operare con lo stesso spirito e dedizione.
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RENDICONTO DI GESTIONE – ANNO 2021
ENTRATE (in euro)

Resto di cassa

USCITE (in euro)

56.234,23

Gestione del c/c ed operazioni bancarie, di
cui:
C/C Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.:
- competenze:
181,71
- imposte di bollo:
124,00
- canone remote banking:
60,00
- canone carta
--

- commissioni bonifici:
Quote associative
Competenze interessi creditori lordi

6,90

15.110,00
15,97
Pagamento in favore di webmaster C.
Cortellessa (Assistenza sito internet, pec)

Cedola (2/2020) interessi Operazione
Time Deposit

Cedola (1/2021) interessi Operazione
Time Deposit

TOTALE ENTRATE

47,14

46,12

15.219,23

71.453,46

2.049,64

Versamento alla Casa Editrice Editoriale
Scientifica a titolo di contributo per la
spedizione dei volumi ai soci.

1.200,00

Contributo Università di Trento convegno
settembre 2020

1.000,00

Contributo Università di Milano seminario
annuale novembre 2021

1.500,00

Contributo Università Roma 3 seminario
dottorandi 2021

1.500,00

Contributo Università di Genova convegno
giugno 2021

2.000,00

Contributo convegno italo-francese
Comitato Giovani

4.221,20

TOTALE USCITE

AVANZO DI CASSA
LIQUIDITA’ DISPONIBILE

372,61

13.843.45

57.610,01

Il rendiconto consuntivo per il 2021
ENTRATE
Anzitutto segnalo come l’avanzo finanziario da destinare, pur considerando il capitale
complessivo, sia da scorporare in due sottovoci.
La prima, di euro 32.610,01, corrisponde all’effettivo saldo contabile al 31.12.2021.
La seconda, di euro 25.000, corrisponde al capitale impiegato nell’operazione Time Deposit,
sulla base dell’autorizzazione ricevuta in occasione dell’Assemblea tenutasi a Catanzaro nel giugno
2018. Tale operazione, con decorrenza 27.6.2018 e scaduta 29.6.2020, è stata rinnovata il 9.7.2020
fino all’11.7.2022); essa tiene distinto il capitale rispetto al resto di cassa, pur conservando una sua
generale e immediata disponibilità e produce interessi annui al tasso dello 0,50% (il vincolo
originario aveva un tasso di rendimento dello 0,65%). La prima cedola (60,29), a cadenza
semestrale, risulta conteggiata nelle entrate del bilancio 2018; nel bilancio 2019 risultano
conteggiate due cedole (59,96 e 60,29 per complessivi 120,25 euro), nel bilancio 2020 una sola
cedola (60,95), ed in quello che qui si presenta (2021) due cedole (quella riferibile al II semestre
2020 pari a 47,14, e la prima del 2021 di 46,12, per complessivi 93,26).
Le altre entrate dell’anno 2021 sono state costituite quasi esclusivamente dalle quote associative
(salvo un minimo di competenze per interessi creditori lordi), fissate in base alle determinazioni del
Direttivo in continuità con quanto stabilito in passato, e segnatamente in:
– 250 euro/anno per le persone giuridiche, le associazioni ed altri enti;
– 80 euro/anno per professori universitari di ruolo, magistrati, avvocati, notai ed altre categorie
che siano, a giudizio del Direttivo, equiparabili;
– 40 euro/anno per ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi, insegnanti ed
altri soggetti che siano equiparabili a giudizio del Direttivo.
Il dato complessivo di euro 15.110, con riguardo alle quote associative, segna un risultato molto
buono, preludio alla grande impennata del 2022 (“anno elettorale”); nei primi 5 mesi dell’anno in
corso, infatti, il dato delle quote segna la cifra significativa di 22.000 euro (al 31 maggio 2022).
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La tabella che segue indica l’andamento delle entrate derivanti da quote associative negli
ultimi anni:
Anno

Ammontare (in euro) delle quote associative

2008

9.010

2009

5.520

2010

9.518,69

2011

9.580

2012

9.520

2013

10.690

2014

9.725

2015

9.080

2016

17.640

2017

10.690

2018

12.430

2019

19.200

2020

13.890

2021
2022 (al 31.05)

15.110
22.000
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USCITE
In merito alle uscite, le spese si riferiscono alle attività tipiche dell’Associazione, in senso conforme
alle prescrizioni dello Statuto.
Sul punto si deve segnalare uno scostamento (di 5.643 euro) rispetto al bilancio di previsione
presentato lo scorso anno tra le uscite preventivate (8.200) e quelle effettivamente registrate nel
consuntivo (13.843,45). La ragione è riconducibile essenzialmente alla strutturazione del Comitato dei
Giovani Costituzionalisti ed alla necessità di contribuire relative iniziative scientifiche.
La tabella che segue illustra l’andamento delle spese a partire dal 2009:
Anno

Totale delle spese (in euro)

2009

6.207,72

2010

4.512,14

2011

14.401,27

2012

4.083,45

2013

12.467,85

2014

8.754,38

2015

7.132,38

2016

11.820,98

2017

12.627,66

2018

2.798,82

2019

21.171,16

2020

6.882,97

2021

13.843,45
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BILANCIO CONSUNTIVO PROVVISORIO – ANNO 2022 (GENNAIO-MAGGIO)
ENTRATE (in euro)

Resto di cassa

USCITE (in euro)
Gestione del c/c ed operazioni bancarie, di
cui:
57.610,01
C/C Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.:
- competenze spese
- imposte
bollo

- canone remote banking:
- canone carta:
Erronei pagamenti ricevuti

Cedola (2/2021) interessi Operazione Time
Deposit

63,29
100,00

30,00
--

30,00

- commissioni bonifici (0,50 x
4):
Quote associative al 31.5.2022

215,29

2,00

22.000,00 Storno erronei pagamenti
ricevuti
Pagamento a favore di C. Cortellessa per
Servizio di aggiornamento editoriale e di
tenuta e aggiornamento di tutti i contenuti
del sito dell’Associazione
46,63 Pagamento a Editoriale Scientifica per
pubblicazione volume atti seminario CSM
Rimborso spese Direttivo

30,00

450,00

2.640,00
37,23

TOTALE ENTRATE

22.076,63

TOTALE USCITE
LIQUIDITÀ DISPONIBILE

79.686,64

3.372,52

Avanzo finanziario da destinare
76.314,12
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BILANCIO PREVENTIVO – ANNO 2022
ENTRATE (in euro)
Resto di cassa

USCITE (in euro)
57.610,01 Gestione del c/c ed operazioni bancarie
500,00
(215,29 al
31/5)

Quote associative al 31.5.2022

Cedola (2/2021) interessi Operazione Time
Deposit

22.000,00 Pagamento a favore di C. Cortellessa
per
Servizio
di
aggiornamento
editoriale e di tenuta e aggiornamento
di tutti i contenuti del sito
dell’Associazione e pec
46,63

2.500,00
(450,00
al 31/5)

Rimborsi delle spese sostenute dai
membri del Direttivo

1.000,00
(37,23 al
31/5)
Pagamento a Editoriale Scientifica per
2.640,00
(già versato al
volume seminario CSM
31/5)
Contributo Università di Firenze per
organizzazione e/o pubblicazione Atti
Convegno annuale giugno 2022
Contributo organizzazione e/o
pubblicazione Atti seminario annuale
autunno 2022
Contributo per l’organizzazione del
Seminario dei dottorandi Università di
Roma 3
TOTALE ENTRATE
LIQUIDITÀ DISPONIBILE

22.046,63

Contributo iniziative Comitato giovani

79.656,64 TOTALE USCITE
Avanzo finanziario da destinare
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5.000,00
1.500,00
1.000,00

2.000,00

16.140,00
63.516,64

Il bilancio preventivo per il 2022
Con riferimento al bilancio preventivo 2022, va segnalato come le uscite ipotizzate (pari a euro
16.140) risultino apprezzabilmente inferiori alle entrate (altresì considerando il dato ancora parziale
relativo alle quote associative). È di tutta evidenza però come il 2022 segni il “ritorno alla
normalità”: le iniziative scientifiche tornano ad essere svolte tutte in presenza e questo comporterà –
rispetto al biennio che abbiamo alle spalle – un incremento nelle spese dovuto ad aspetti logistici ed
organizzativi.

Il Tesoriere
Gianluca Famiglietti
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Elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gruppo di Pisa 2023-20*5—
Tabella riassuntiva

Candidato
Cardone Andrea
Cerruti Tan•a
Fiano Nannerel
Pi natelli Nicola
Rauti Alessio
Siclari Massimo
Troisi Michela

Voti

f 33
3

