Consiglio direttivo
Seduta del 25 marzo 2021
Il giorno 25 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 14,00, si è riunito, tramite la piattaforma
telematica Skype, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto);
2.
Esame e approvazione modifica contratto con Editoriale Scientifica;
3.
Autorizzazione del pagamento di un’ulteriore somma (euro 1.200,00) all’Editoriale
Scientifica per stampa e spedizione dei volumi 13, 14 15 e 16 della collana del Gruppo di Pisa;
4.
Incontro con relatori e discussant del Convegno annuale del 2021;
5.
Varie ed eventuali.
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro
(Vicepresidente), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e dott.ssa
Federica Grandi. È assente Giacomo D’Amico. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da
Federica Grandi.

1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto).
Il segretario sottopone al Consiglio direttivo la domanda di iscrizione all’Associazione di:
 Stefania Cecchini, ricercatore A di diritto costituzionale, Università di Cagliari;
 Francesco Cirillo, dottorando in Law and Cognitive Neuroscience, Università N. Cusano
Roma;
 Giovanni Di Cosimo, ordinario di diritto costituzionale, Università di Macerata;
 Caterina Drigo, ricercatrice B di diritto costituzionale, Università di Bologna;
 Francesca Niola, dottoressa di ricerca in Diritto pubblico, Università La Sapienza Roma;
 Patrizia Magarò, associata di Diritto pubblico comparato, Università di Genova;
 Luigi Previti, dottorando in Diritto pubblico, internazionale ed europeo, l’Università degli
studi di Milano
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte dei
richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera
all’unanimità di ammettere i Professori Di Cosimo, Drigo e Magarò e i dott.ri Cecchini, Cirillo, Niola
e Previti.
Il Consiglio direttivo decide anticipare la discussione del punto 5
5. Varie ed eventuali.
Il Direttivo, rinviando alle determinazioni di cui al punto n. 3 del verbale dell’Assemblea dei soci
tenutasi il 18 settembre dell’anno 2020, alle ore 17,30, sulla piattaforma telematica Zoom, in
occasione del Convegno annuale dell’Associazione anch’esso tenutosi in modalità da remoto e
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facendo seguito all’intenzione di costituire un “Comitato dei giovani costituzionalisti”, decide di dare
corso a un ulteriore confronto con i promotori della proposta al fine di poter deliberare nella sua
prossima riunione del 24 maggio p.v. su una bozza di modifica statutaria da proporre all’Assemblea
dei soci che si terrà durante il Convegno annuale del 18 - 19 giugno 2021 in modalità ancora da
definire.
2. Esame e approvazione modifica contratto con Editoriale Scientifica.
In relazione al punto n. 3 all’ordine del giorno, il Direttivo, riscontrando l’insufficienza del numero
di copie attualmente previste dal contratto con l’editore “Editoriale scientifica” a fronte
dell’accresciuto numero di soci, delibera altresì di rivedere lo schema di contratto con la stessa
“Editoriale scientifica”, aderendo alla seconda delle proposte da quest’ultima formulate (si veda
l’ipotesi 2 del documento di cui all’allegato n. 1), in virtù della quale si prevede, a fronte di un costo
di euro 160 a sedicesimo, copie n. 300 riservate all’Associazione.
3. Autorizzazione del pagamento di un’ulteriore somma (euro 1.200,00) all’Editoriale
Scientifica per spedizione dei volumi 13, 14 15 e 16 della collana del Gruppo di Pisa.
Per quanto concerne il punto n. 3 all’ordine del giorno, invece, il Direttivo prende atto - a seguito
delle comunicazioni intercorse a mezzo di posta elettronica con l’editore “Editoriale scientifica” –
delle criticità emerse nell’invio ai soci dei volumi degli atti relativi agli ultimi due convegni e
seminari. In primo luogo, l’aumento dei soci non ha permesso di assicurare l’invio dei volumi a tutti
i soci, essendo a tal fine insufficienti le 200 copie spettanti al Gruppo di Pisa, a norma del contratto
stipulato con l’editore. L’Associazione dunque avrebbe dovuto sostenere un costo ulteriore pari ad
euro 2.598,00 per acquistare i volumi eccedenti la quota preventivata con una riduzione del 50% del
prezzo di copertina. In secondo luogo, l’eccezionale situazione di emergenza pandemica ha reso
particolarmente inefficienti i servizi di spedizione postale con la modalità “piego libri”: si sono infatti
prodotti enormi ritardi negli invii, con i volumi che in numerosissimi casi non sono mai arrivati ai
destinatari o sono rimasti in giacenza presso gli uffici postali. Per l’invio dei quattro succitati volumi,
pertanto, si è reso necessario per l’editore ricorrere alla spedizione via corriere con un aggravio di
spesa pari a euro 1.200,00. A fronte di questa peculiare situazione, e dei conseguenti gravi ritardi
nella ricezione dei volumi da parte dei soci, l’“Editoriale scientifica” si è limitata a richiedere al
Gruppo di Pisa esclusivamente i costi ulteriori sostenuti per la spedizione via corriere. A fronte di tale
richiesta, il Direttivo delibera il pagamento a favore del medesimo editore della somma di euro
1200,00.

Alle ore 15,00 termina la seduta del solo Direttivo e alle 15,05 i componenti del Direttivo avviano,
sempre sulla piattaforma Skype, l’incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale del 2021
4. Incontro con relatori e discussant del Convegno annuale del 2021.
All’incontro partecipano, oltre ai componenti del Direttivo, la prof.ssa Trucco, nella qualità di
organizzatrice del Convegno e di discussant, le prof.sse Catelani e De Minico, n.q. di discussant, e i
Proff. Betzu, Fares, Ferrajoli, Longo, Napoli, Nardocci, e Scagliarini, n.q. di relatori. È assente il dott.
Fabio F. Pagano per un impegno istituzionale.
Il Prof. Colapietro dà la parola ai relatori al fine di esporre le linee generali delle future relazioni. Si
apre un intenso dibattito a cui partecipano tutti i presenti.

Il Direttivo decide infine di convocare la sua prossima seduta per le h. 14,30 del 24 maggio 2021 sulla
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piattaforma Skype, fissando inoltre per la stessa data un’ulteriore riunione con i relatori e i discussant
alle ore 16,00 sempre sulla piattaforma Skype.
Non essendovi null’altro da discutere, alle ore 17,15 del 25 marzo la seduta viene dichiarata conclusa.

La Presidente
Prof.ssa Marilisa D’Amico

La segretaria verbalizzante
Dott.ssa Federica Grandi

Allegato n. 1: Nuova proposta editoriale scientifica
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SCRITTURA PRIVATA
Nuova Proposta Gruppo di Pisa:
L’Editoriale Scientifica s.r.l. pubblicherà quale editrice i volumi della collana dalle seguenti caratteristiche
tecniche:
Colletanee
formato 17 x 24
stampa ad un colore su carta bianca uso mano da gr. 80/mq
testi forniti su file word
copertina plastificata lucida a 2 colori
legatura in brossura
tiratura 400 copie a volume
IPOTESI 1
Costo dei singoli volumi in ambedue le tipologie.
-

Euro 145,00 a sedicesimo comprensivi di trascodifica dei testi, impaginazione, lastre stampa e
allestimento e copertina.

A fronte del quale saranno dati al gruppo 250 copie incluso le psedizioni di queste da parte dell’editore
IPOTESI 2
formato 17 x 24
stampa ad un colore su carta bianca uso mano da gr. 80/mq
testi forniti su file word
copertina plastificata lucida a 2 colori
legatura in brossura
tiratura 500 copie a volume
-

Euro 160,00 a sedicesimo comprensivi di trascodifica dei testi, impaginazione, lastre stampa e
allestimento e copertina.

A fronte del quale saranno dati al gruppo 300 copie incluso le psedizioni di queste da parte dell’editore
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