Consiglio direttivo
Adunanza del 3 luglio 2019
Il giorno 3 del mese di luglio dell’anno 2019, alle ore 15, si è riunito, in Roma, presso la Corte
costituzionale, piazza del Quirinale, 41, Roma, il Consiglio direttivo dell’Associazione Gruppo di
Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elezione cariche sociali: Presidente, Tesoriere, Segretario (art. 9 dello Statuto).
Nomina del Vicepresidente (art. 9 dello Statuto).
Costituzione del Collegio dei probiviri (art. 11 dello Statuto).
Conferimento di eventuali altri incarichi.
Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
Organizzazione e gestione del sito.
Seminario di settembre dei dottorandi (presa d’atto dell’organizzazione decisa dal
precedente direttivo ed eventuali attività conseguenti).
8. Seminario di novembre di Pisa (presa d’atto dell’organizzazione già ultimata ed eventuali
attività conseguenti).
9. Valutazioni sulla programmazione, modalità e svolgimento del convegno annuale di Trento.
10. Varie ed eventuali.
alla presenza dei componenti: prof.ssa Adriana Apostoli, prof. Carlo Colapietro, prof. Giacomo
D’Amico, prof. Marilisa D’Amico, prof. Gianluca Famiglietti, prof. Gennaro Ferraiuolo, dott.ssa
Federica Grandi.
Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, il prof. Paolo Carnevale, in qualità di Presidente
uscente dell’Associazione.
1. Elezione organi sociali: Presidente, Tesoriere, Segretario.
Il Consiglio direttivo, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto, procede
all’elezione delle diverse cariche sociali.
All’esito della procedura, risultano eletti all’unanimità la prof.ssa Marilisa D’Amico, in qualità di
Presidente, il prof. Gianluca Famiglietti, in qualità di Tesoriere, e il Prof. Giacomo D’Amico, in
qualità di Segretario.
Il Consiglio direttivo stabilisce, di conseguenza, che, a far data dal 3 luglio 2019, cessano i poteri
precedentemente attribuiti al prof. Giuseppe Campanelli ad operare in nome e per conto
dell’associazione sul conto corrente n. 10009249 aperto presso la Cassa di Risparmio di Volterra, e
conferisce tali poteri al prof. Gianluca Famiglietti.
All’esito dell’elezione delle cariche sociali chiede la parola il prof. Carnevale, il quale si
complimenta con la prof.ssa M. D’Amico per la sua elezione a Presidente ed evidenzia quelle che, a
suo avviso, sono alcune priorità nell’azione del nuovo Consiglio direttivo. In particolare, il prof.
Carnevale sottolinea la necessità di prestare la massima attenzione alla Rivista dell’Associazione, in
vista dell’obiettivo di ottenere il riconoscimento della fascia A dall’ANVUR. A tal proposito,
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ricorda l’attività svolta dal direttivo da lui presieduto, tra cui, soprattutto, l’avvenuta
“fascicolazione” della Rivista secondo i criteri ANVUR, e precisa che il riconoscimento della fascia
A non è stato ancora richiesto proprio al fine di mettere la Rivista nelle migliori condizioni per
raggiungere questo prestigioso traguardo. Il prof. Carnevale evidenzia anche alcune criticità della
Rivista, come, ad esempio, il numero eccessivo dei componenti della redazione e la necessità di
sollecitare costantemente contributi da pubblicare. Al riguardo, aggiorna il nuovo Consiglio
direttivo sulla consegna dei contributi per il Forum sulle riforme costituzionali (prevista per il 30
giugno 2019). In proposito, interviene la Presidente prof.ssa D’Amico, la quale ritiene opportuno
fissare un nuovo termine assolutamente inderogabile, che viene stabilito dal Consiglio,
all’unanimità, nella data del 15 luglio 2019.
Riprende la parola il prof. Carnevale, il quale suggerisce al nuovo Consiglio direttivo di potenziare
le rubriche della Rivista relative ai “Fatti di attualità” e alle “Recensioni”. Il prof. Carnevale ricorda,
altresì, l’importanza di riservare una particolare attenzione all’anagrafe dei dottorandi e la necessità
che l’Associazione divenga un interlocutore istituzionale delle diverse scuole di dottorato. Da
ultimo, il prof. Carnevale comunica al nuovo Consiglio direttivo le modalità di gestione del sito
internet e riferisce sull’eccellente lavoro fin qui svolto dal webmaster, dott. Carlo Cortellessa.
Concluso l’intervento del prof. Carnevale, prende la parola la prof.ssa D’Amico, la quale lo
ringrazia per la preziosa attività svolta nel triennio di presidenza e per la sua disponibilità a
partecipare alla riunione odierna.
A questo punto il prof. Carnevale lascia la seduta, rinnovando l’augurio di un proficuo lavoro.
Si passa quindi all’esame degli altri punti all’ordine del giorno.
2. Nomina del Vicepresidente
La prof.ssa Marilisa D’Amico procede alla nomina del Vice-Presidente nella persona della prof.
Carlo Colapietro, secondo quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto.
3. Costituzione del Collegio dei probiviri
Il Consiglio direttivo procede alla costituzione del Collegio dei probiviri, che risulta composto dai
professori Pasquale Costanzo, Gaetano Azzariti e Paolo Carnevale, in qualità di ex-Presidenti
dell’Associazione, e, all’esito del sorteggio ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello statuto, dal dott.
Daniele Chinni e dal dott. Antonio I. Arena.
Il prof. G. D’Amico si fa carico di informare i componenti del Collegio dei probiviri dell’avvenuta
nomina e di invitarli a eleggere un proprio Presidente ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello statuto.
4. Conferimento di eventuali altri incarichi.
Il Consiglio direttivo incarica il prof. Ferraiuolo di curare i rapporti con l’editore (Editoriale
scientifica) al fine di garantire una corretta e tempestiva distribuzione dei volumi pubblicati
dall’Associazione. A tal proposito, il prof. G. D’Amico fornirà l’elenco aggiornato dei soci
dell’Associazione che non hanno ritirato le copie dei volumi in occasione del Convegno di Napoli
del 14-15 giugno u.s.
Sempre al prof. Ferraiuolo è assegnato il compito di proporre eventuali revisioni statutarie. Al
riguardo, il prof. G. D’Amico sottolinea la necessità di disciplinare la fase di c.d. interregno tra la
cessazione del mandato del Consiglio direttivo uscente e l’insediamento del nuovo; in particolare,
rileva la mancanza di una norma che regoli la convocazione del nuovo Consiglio, suggerendo, in
proposito, di individuare nel consigliere più anziano (nei ruoli universitari) o in quello più votato il
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soggetto legittimato a convocare e a presiedere il nuovo Consiglio, in attesa dell’elezione dei nuovi
organi sociali.
La cura della Rivista è assegnata ai Professori Apostoli, Famiglietti e Ferraiuolo, secondo modalità
che saranno definite nella prossima riunione.
Al prof. Colapietro e alla dott.ssa Grandi è affidato il compito di tenere i rapporti con i Collegi dei
docenti dei dottorati di ricerca in discipline giuspubblicistiche, al fine di aggiornare le relative
schede pubblicate sul sito dell’Associazione, e di seguire l’organizzazione dei seminari annuali dei
dottorandi.
Infine, la dott.ssa Grandi collaborerà con il segretario prof. G. D’Amico nella gestione delle
relazioni e dei rapporti di segreteria, occupandosi, in particolare, delle richieste di nuove iscrizioni
all’Associazione.
5. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto)
Al momento della convocazione del Consiglio non sono pervenute domande di ammissione di
nuovi soci, In data 2 luglio 2019 è pervenuta la domanda del dott. Mario Calvo, che, a causa
dell’esiguo termine a disposizione rispetto alla data odierna, non è stato possibile istruire. Il
Consiglio direttivo decide, pertanto, che questa e le altre eventuali domande saranno valutate nella
prossima adunanza del consiglio direttivo.
6. Organizzazione e gestione del Sito.
Il Consiglio direttivo incarica i professori Colapietro e Famiglietti di svolgere funzioni di
supervisione del sito (verifica della normale funzionalità dello stesso e suggerimenti di
miglioramenti) e di curare i rapporti con il webmaster. Questi ultimi saranno tenuti anche dal prof.
G. D’Amico, nella sua qualità di segretario, al fine della pubblicazione dei verbali e degli altri
documenti dell’Associazione.
7. Seminario di settembre dei dottorandi
Il Consiglio direttivo prende in esame il programma del seminario dei dottorandi, che è stato
definito dal precedente direttivo, e che si svolgerà il 19 settembre 2019 a Roma presso l’Università
Roma Tre. In proposito, il Consiglio direttivo delibera di assegnare agli organizzatori il contributo
di 2.000,00 euro, a parziale copertura delle spese del Seminario del 2019 e di quello svolto nel
2018, per il quale non è stato concesso alcun contributo.
Delibera di affidare alla prof.ssa Apostoli la Presidenza della sessione del mattino e al prof.
Ferraiuolo la Presidenza della sessione pomeridiana.
Il Consiglio direttivo decide, infine, di affidare al dott. Daniele Chinni, in qualità di organizzatore
del Seminario, il compito di contattare i dottorandi relatori e di sollecitare l’invio delle loro
relazioni.
8. Seminario di novembre di Pisa
Il Consiglio direttivo prende atto dell’organizzazione già ultimata del Seminario annuale, che si
svolgerà a Pisa il 25 ottobre 2019 e che è intitolato «Il sistema “accentrato” di costituzionalità».
Quanto agli interventi programmati, vengono individuati i nominativi della dott.ssa Michela Troisi e
del dott. Antonio I. Arena per la sessione mattutina e del dott. Marsid Laze e della dott.ssa Cecilia
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Siccardi per la sessione pomeridiana.
9. Valutazioni sulla programmazione, modalità e svolgimento del convegno annuale di Trento.
Il Consiglio direttivo delibera che il Convegno annuale si svolga a Trento nei giorni 12 e 13 giugno
2019.
Si apre una discussione sulle modalità di svolgimento del convegno annuale. Vengono avanzate
diverse proposte di articolazione sulle quali si svolge un’approfondita riflessione con ampio
scambio di opinioni. A conclusione della discussione, il Consiglio decide, in linea di massima, di
articolare il convegno in una prima sessione dedicata alla riflessione sui modelli di regionalismo e
sulle questioni più attuali relative all’attuazione dell’art. 116, u.c. e dell’art. 119 Cost. e in una
seconda sessione relativa ai rapporti tra Corte costituzionale e Regioni, con specifico riferimento
agli ambiti materiali, ai profili processuali e ad alcuni aspetti problematici, come quello dell’impatto
delle attribuzioni regionali sui diritti fondamentali.
Il Consiglio stabilisce, comunque, di incontrare l’organizzatore del Convegno, prof. Matteo
Cosulich, e di rinviare ogni decisione alla prossima riunione, nel corso della quale verrà definito nel
dettaglio il programma.
10. Varie ed eventuali.
La prof.ssa M. D’Amico propone di coltivare uno “spazio di riflessione oltre confine”, nella forma
di un seminario di taglio comparatistico, collegato con il tema del convegno annuale. A tal fine
propone la sede di Milano e individua il periodo di svolgimento nel mese di marzo 2020. In seguito
ad ampia discussione, si decide che il Seminario con taglio comparato sia sempre collegato al tema
del Convegno annuale. In questo caso sarà dedicato alle esperienze straniere in tema di
regionalismo, con particolare riguardo ai casi problematici della Spagna e della vicenda catalana e
della Scozia, ma con possibili riflessioni anche sul modello tedesco e sulle recenti evoluzioni del
sistema francese. La prof.ssa M. D’Amico suggerisce di invitare professori stranieri autorevoli
insieme a giovani studiosi di questi temi. Il Consiglio apprezza la proposta e rinvia alla prossima
riunione ogni deliberazione in merito.
Il prof. G. D’Amico informa il Consiglio della disponibilità della sede universitaria di Genova,
manifestata tramite la prof.ssa Lara Trucco, di organizzare il Seminario dell’autunno 2020, che,
secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci lo scorso 14 giugno, riguarderà il tema
dell’autogoverno della magistratura e del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura. Il
Consiglio direttivo, all’unanimità, esprime il più sentito ringraziamento per la disponibilità espressa
dalla prof.ssa Trucco e delibera l’accettazione della proposta, rinviando ad altra occasione ogni
decisione sulle forme e sui modi della collaborazione.
Il prof. G. D’Amico informa il Consiglio della proposta avanzata da un gruppo di giovani studiosi,
soci dell’Associazione (dott.ri Giuliano Serges, Antonello Lo Calzo e Leonardo Pace), di istituire,
all’interno dell’Associazione, un Comitato di giovani costituzionalisti, la cui condizione di
partecipazione dovrebbe essere costituita dalla non strutturazione nei ruoli universitari a titolo di
ricercatore o di professore. Lo stesso gruppo di giovani studiosi ha già proposto – ottenendo un
positivo riscontro – al precedente Consiglio direttivo l’organizzazione del Seminario dei dottorandi
del 2020 in collaborazione con i giovani costituzionalisti francesi.
Il Consiglio direttivo esprime vivo apprezzamento per l’organizzazione del Seminario del 2020;
iniziativa, questa, che costituisce un segnale importante della vivacità culturale all’interno
dell’Associazione. Quanto invece alla proposta di istituire, all’interno dell’Associazione, un
Comitato di giovani costituzionalisti, il Consiglio direttivo si riserva di assumere qualsiasi decisione
all’esito di un’audizione dei proponenti, da svolgersi in occasione della prossima riunione.
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Da ultimo, il prof. G. D’Amico comunica che la socia prof.ssa Fabrizia Covino ha chiesto un
attestato della sua iscrizione all’Associazione per l’anno 2019; si provvede dunque a rilasciarlo, a
firma del Presidente e del Tesoriere, che attesta il versamento della quota di iscrizione.
Infine, il Consiglio direttivo delibera di svolgere la prossima riunione mercoledì 18 settembre 2019
alle ore 15 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.
L’adunanza si conclude alle ore 17.
Il Presidente
prof.ssa Marilisa D’Amico

Il Segretario verbalizzante
prof. Giacomo D’Amico
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