ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI PISA"
VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 18 SETTEMBRE 2020
Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 17,30, sulla piattaforma telematica
Zoom messa a disposizione dall’Università di Trento, 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. Comunicazioni;
2. Relazione annuale della Presidente;
3. Discussione in merito alla proposta di istituzione di un «Comitato dei giovani
costituzionalisti» all’interno dell’Associazione;
4. Definizione dei temi del Convegno e del Seminario annuale del 2020 e designazione
delle rispettive sedi.
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.
1. Comunicazioni
La Presidente, prof.ssa Marilisa D’Amico, saluta e ringrazia, anche a nome di tutti i membri
del Consiglio direttivo, le Socie e i Soci presenti, nonché i relatori e il curatore del Convegno, prof.
Matteo Cosulich, che hanno consentito, con il loro impegno scientifico e organizzativo, la buona
riuscita dell’iniziativa.
2. Relazione annuale della Presidente
La Presidente prende la parola per svolgere la relazione annuale per il periodo che va da
giugno 2019 a settembre 2020.
Il Consiglio Direttivo ha completato il primo anno del proprio mandato.
Durante l’anno appena trascorso si è riunito otto volte (di cui le prime 4 in presenza e le
restanti 4 – a causa della pandemia – tramite skype), come del resto si evince dai verbali delle
adunanze pubblicati sul sito, di cui ciascun socio può prender visione. Oltre alle adunanze ufficiali il
Direttivo ha lavorato collegialmente, confrontandosi molto frequentemente soprattutto in via
telematica.
In ogni seduta il Direttivo è stato chiamato a deliberare sulle domande di ammissione
all’Associazione, che, nel corso di quest’anno, hanno riguardato non solo numerosi giovani studiosi
ma anche autorevoli colleghi, a conferma del perdurante interesse della comunità scientifica nei
confronti dell’Associazione.
2.1. Le iniziative scientifiche
In questo anno il Consiglio Direttivo ha anzitutto completato la preparazione (già quasi del
tutto definita dal precedente Direttivo) dell’ottavo Seminario dei dottorandi che si è svolto il 19
settembre 2019 presso l’Università Roma Tre. Purtroppo, a causa del rinvio del Convegno annuale a
seguito della pandemia, si è deciso di non organizzare il nono Seminario dei dottorandi, che avrebbe
dovuto svolgersi proprio in questi giorni a Roma.
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Come nelle precedenti occasioni, anche nel 2019 i dottorandi sono stati selezionati attraverso
un invito pubblicato sul sito dell’Associazione e diffuso tramite apposita newsletter. La risposta è
stata – come da tradizione – molto positiva, con una buona partecipazione e con un ottimo livello
delle relazioni svolte.
Prosegue, a questo proposito, l’opera di realizzazione dell’Anagrafe dei dottorati in materie
giuspubblicistiche, che, come è possibile verificare accedendo all’apposita sezione sul sito – sotto la
voce Attività – ha ulteriormente ampliato il numero dei percorsi dottorali censiti, a seguito
dell’afflusso di nuove schede pervenute, cui s’è aggiunta l’operazione di aggiornamento di quelle
relative ai dottorati già presenti.
Restando sempre all’ambito dei dottorati, quest’anno il Premio per la miglior tesi di
dottorato in materie giuspubblicistiche è stato conferito in occasione del Convegno annuale. Si
comunica, a riguardo, che il Direttivo, quest’anno, ha indicato come componente della Commissione
di sua spettanza il prof. Andrea Deffenu.
Il Direttivo ha poi completato l’organizzazione del Seminario annuale che si è svolto il 25
ottobre 2019 presso l’Università di Pisa. Dando seguito alle indicazioni dell’Assemblea dei soci, il
seminario ha avuto in oggetto “Il sistema accentrato di costituzionalità”. L’incontro ha avuto
un’ottima partecipazione; gli atti sono in corso di pubblicazione e verranno spediti nelle prossime
settimane.
Il 23 ottobre 2020 si svolgerà in via telematica (tramite la piattaforma Zoom) il consueto
Seminario annuale (su “Il Consiglio Superiore della Magistratura: snodi problematici e prospettive
di riforma”) per la cui organizzazione l’Università di Genova (nella persona della Prof.ssa Lara
Trucco) aveva offerto la sua disponibilità. L’incertezza sull’evoluzione della pandemia ha indotto il
Direttivo a spostare in modalità telematica il Seminario in questione, che avrà luogo nella data
originariamente stabilita, il 23 ottobre. A breve, concluso il presente Convegno, sarà diffuso il
programma definitivo del Seminario e saranno fornite le indicazioni per iscriversi.
Rispetto agli anni passati, il Direttivo – prima che esplodesse l’emergenza da coronavirus –
aveva deciso di organizzare anche un Seminario di diritto comparato (dal titolo “Autonomie
territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a confronto”) che avrebbe dovuto avere luogo a
Milano nel mese di marzo 2020. Il Seminario si è poi svolto il 12 giugno sulla piattaforma Zoom e
ha visto la qualificata partecipazione di autorevoli colleghi stranieri e un’ottima, altrettanto
qualificata, partecipazione di giovani nella sessione pomeridiana, selezionati attraverso una call
pubblicata sul sito dell’Associazione.
Questa iniziativa, per i temi trattati e la prospettiva seguita dai relatori, è stata immaginata
come naturale anticipazione del Seminario annuale. Per il taglio del Seminario e per le tematiche
affrontate è sembrato quasi naturale dedicarla alla memoria del caro Paolo Carrozza, la cui
scomparsa, assieme a quella dell’altrettanto caro Joerg Luther, ha marcato in modo negativo la vita
dell’Associazione in questo anno. Entrambi hanno seguito dal nascere l’attività del Gruppo di Pisa e
con la loro vivacità intellettuale ne hanno colorato le pagine più significative. Non c’è convegno
dell’Associazione in cui uno dei due o entrambi non siano intervenuti, spesso per sottolineare un
profilo rimasto in ombra nel pur fitto dibattito. A entrambi l’Associazione è debitrice per il
significativo lascito culturale.
Nel corso dell’anno, infine, il Direttivo è stato soprattutto impegnato a seguire la preparazione
del Convegno annuale che si sta svolgendo oggi. Ancora una volta, il processo di
“accompagnamento” dei relatori, avviato nel mese di ottobre 2019, si è rivelato estremamente utile
per tutti, anche grazie al prezioso apporto dei discussant (Sandro Staiano e Marcello Cecchetti) e della
relatrice di sintesi (Annamaria Poggi).
In questi giorni sono stati pubblicati gli atti del convegno annuale svoltosi a Napoli nel
giugno 2019 e gli atti del seminario annuale svoltosi a Pisa nell’ottobre 2019. I volumi saranno a
breve distribuiti (tramite spedizione postale) ai soci, tenendo conto della regolarità dei pagamenti
delle quote annuali.
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La Presidente rammenta che, per ottenere copia dei volumi, è necessario pagare la quota
annuale nei termini previsti dal regolamento e, al più tardi, entro l’anno solare, poiché altrimenti è
impossibile far spedire successivamente i volumi ai soci che volessero regolarizzare le quote in
ritardo.
Quanto alla distribuzione dei volumi pubblicati nel 2019 (relativi al Convegno e al Seminario
del 2018), la Presidente, a nome del Consiglio direttivo, si scusa con i Soci che non l’hanno ritirato
personalmente in occasione del Convegno di Napoli. Infatti, il notevole afflusso di Soci in regola con
le quote ha comportato l’esaurimento delle 200 copie messe a disposizione dall’Editore in base ai
termini contrattuali, con la conseguenza che solo in questo mese è stato possibile provvedere a
ristampare ulteriori copie di quei volumi, che a breve dovrebbero essere recapitate presso gli indirizzi
segnalati dai Soci.
2.2. Il sito dell’Associazione
Quanto al sito dell’Associazione – come si ricorderà, completamente ristrutturato negli scorsi
anni – esso ormai funziona a regime grazie anche alla preziosa collaborazione del webmaster dott.
Carlo Cortellessa. A quest’ultimo si deve anche la creazione di una casella di posta elettronica
(info@gruppodipisa.it) espressamente dedicata alle esigenze di segreteria dell’Associazione.
2.3. La Rivista Gruppo di Pisa
Per quanto riguarda la Rivista del Gruppo di Pisa, il Direttivo ha proseguito l’opera di
consolidamento della stessa, già avviata dal precedente Direttivo, in vista della richiesta per il
riconoscimento della c.d. Fascia A. Con il numero 1 del 2020 si è provveduto a rinnovare
parzialmente il Comitato di Redazione, che è adesso diretto dal dott. Antonello Lo Calzo.
I contributi presenti nella Rivista, pur essendo pubblicati subito dopo la conclusione della
procedura di referaggio, sono poi raggruppati in fascicoli quadrimestrali, al cui interno trovano spazio
i Saggi, le Recensioni e i Forum. A quest’ultimo riguardo, la Presidente segnala i quattro Forum
pubblicati nel fascicolo n. 2 del 2020, dedicati alle diverse implicazioni dell’emergenza Covid e che
raccolgono gli atti di quattro seminari del programma di Giustizia costituzionale del dottorato in
Scienze giuridiche dell’Università di Pisa.
Una novità recentissima è rappresentata dai fascicoli monografici che “si appoggiano” ai
fascicoli ordinari: il primo, uscito in abbinamento al n. 2/2020 della Rivista ospita gli esiti di un
seminario di diritto comparato organizzato a Pisa da Rolando Tarchi sull’emergenza sanitaria; il
secondo, in abbinamento al fascicolo n. 3 (quello ancora aperto), è stato pubblicato pochissime ore fa
e raccoglie per l’appunto gli atti del Seminario di diritto comparato del giugno scorso su “Autonomie
territoriali e forme di differenziazione”, dedicato alla memoria di Paolo Carrozza.
La Presidente conclude sul punto invitando tutti i Soci dell’Associazione a contribuire alla
crescita della Rivista sollecitando l’invio di contributi.
3. Discussione in merito alla proposta di istituzione di un «Comitato dei giovani
costituzionalisti» all’interno dell’Associazione;
La Presidente informa l’Assemblea che all’inizio dell’anno è pervenuta al Direttivo la
proposta di un gruppo di giovani Soci (Giuliano Serges, Federica Grandi, Antonello Lo Calzo,
Leonardo Pace e Cecilia Siccardi) volta a istituire un «comitato dei giovani costituzionalisti»
all’interno dell’Associazione, al fine di valorizzare la presenza degli studiosi più giovani all’interno
dell’Associazione e di favorire la creazione di una rete, almeno nazionale, degli stessi.
La Presidente, dopo aver espresso l’apprezzamento suo e del Direttivo per l’iniziativa in
parola, propone all’Assemblea di dare mandato al Prof. Gennaro Ferraiuolo, componente del
Direttivo, di predisporre una bozza di modifica statutaria che consenta di prevedere siffatto organo,
tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel documento presentato dai giovani Soci
proponenti. La proposta di revisione statutaria, deliberata dal Direttivo, sarà quindi posta in votazione
in occasione della prossima Assemblea dei Soci.
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A questo punto numerosi soci intervengono nella chat per esprimere il loro apprezzamento
nei confronti della proposta dei giovani Soci e la loro condivisione dell’iter tracciato dalla Presidente.
4. Definizione dei temi del Convegno e del Seminario annuale del 2021 e designazione
delle rispettive sedi.
La Presidente informa l’Assemblea che per il Convegno annuale del 2021 è stata acquisita la
disponibilità dell’Università di Genova, nella persona della prof.ssa Lara Trucco, a organizzare
l’evento. Il tema proposto è il seguente: “La Costituzione dinanzi alle sfide dell’innovazione
tecnologica”. L’Assemblea, all’unanimità, approva.
In merito al Seminario annuale dell’autunno 2021 la Presidente, oltre a manifestare la
disponibilità dell’Università di Milano a organizzare l’evento, sottopone all’Assemblea come
possibile tema quello degli “Amici curiae dinanzi alla Corte costituzionale. A questo punto si apre il
dibattito, intervengono numerosi Soci e, fra questi, il Prof. Marcello Cecchetti, il quale propone il
tema delle garanzie di indipendenza dei giudici speciali, come naturale prosecuzione del tema oggetto
del Seminario 2020.
La Presidente, dopo aver raccolto le indicazioni provenienti dagli interventi dei Soci, mette in
votazione le due proposte tramite la chat della piattaforma telematica. All’esito della votazione, la
proposta 1, denominata “Amici curiae”, ottiene 49 voti, mentre la proposta 2, denominata “Giudici
speciali”, ottiene 19 voti.
Pertanto, la Presidente comunica che il Seminario 2021 avrà a oggetto il tema degli Amici
curiae e si svolgerà presso l’Università di Milano.
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 18,40 la Presidente dichiara conclusa la seduta.

La Presidente

Il segretario verbalizzante

Prof.ssa Marilisa D’Amico

Prof. Giacomo D’Amico
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