
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ADUNANZA DELL’11 febbraio 2014 

 

 

Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2014, alle ore 11, 

si è riunito, a Roma, presso l’aula V della Sezione di Diritto 

Pubblico del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi “La Sapienza”, piazza Aldo Moro, il Consiglio direttivo 

dell'Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Organizzazione del Convegno annuale "Il valore delle 

autonomie:  

territorio, potere, democrazia" (Bergamo, 6 – 7 giugno 2014). 

 

Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), P. Passaglia, 

F. Pastore, G. Sorrenti. Sono assenti giustificati i proff. L. 

Violini, M. Cecchetti e la dott.ssa V. Marcenò. 

 

 

1. Organizzazione del Convegno annuale "Il valore delle 

autonomie:  

territorio, potere, democrazia" (Bergamo, 6 – 7 giugno 2014). 

 

Accertato che i relatori, i coordinatori e gli interventori 

individuati per il prossimo Convegno annuale risultano tutti 

presenti, salvo il prof. Giovanni Tarli Barbieri, si apre la 

riunione.  

Il Presidente ne illustra lo scopo, che è quello di consentire 

un coordinamento tra i contenuti delle relazioni generali e di 

quelle di settore e di evitare sovrapposizioni con le relazioni 

degli altri gruppi, e ricorda a tutti gli intervenuti i limiti di 

battute e di tempo (rispettivamente fissati per la versione 



scritta e per l’esposizione e orale), di ciascuna relazione e di 

ciascun intervento già comunicati nella riunione tenutasi a Novara 

il 15 novembre 2013. 

Si inizia la trattazione da parte del primo gruppo sulla base 

delle bozze fatte pervenire ai componenti del direttivo e a tutti 

gli altri relatori, coordinatori e interventori nei giorni 

precedenti la riunione.   

Ascoltata l'esposizione delle tre bozze, i componenti del 

direttivo e la Prof. Barbara Pezzini, incaricata della Relazione 

introduttiva al Convegno, formulano le loro osservazioni, dando 

indicazioni di metodo e di merito. Intervengono anche i relatori e 

coordinatori degli altri gruppi, che evidenziano i profili in 

relazione ai quali si prefigura il rischio di una sovrapposizione 

di temi e si procede a delineare i confini dei rispettivi 

argomenti al fine di ridurre al minimo il rischio paventato. 

Si passa poi all'esposizione delle relazioni del secondo e del 

terzo gruppo, cui seguono i commenti del direttivo, volti anche 

allo scopo di assicurare l’aderenza tra lo sviluppo dei temi 

risultante dalle bozze presentate e quanto riportato sulla nota 

esplicativa, predisposta dal Presidente e già a suo tempo inviata 

a tutti i relatori. 

 

Dopo ampia e articolata discussione, il Presidente ringrazia i 

relatori, coordinatori e interventori e, nel congedarli,  comunica 

loro che il prossimo incontro avrà luogo nella seconda metà di 

aprile, in una data che sarà cura del direttivo precisare e 

comunicare agli stessi in tempo utile. 

Esaurito l’unico punto all’ordine del giorno, dopo le numerose 

e ininterrotte ore di lavoro, non essendoci altro da discutere, 

alle ore 15.30 la riunione è tolta.  

 
Il Presidente 
prof. Gaetano Azzariti 
 

Il Vicepresidente,  
f.f. di Segretario verbalizzante 

Prof. Giusi Sorrenti 


