ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA
CONSIGLIO DIRETTIVO
ADUNANZA DEL 19 settembre 2013

	
  

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2013, alle ore 16, si è riunito, in Roma, presso la
Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza”, sezione di Diritto pubblico, il Consiglio direttivo
dell'Associazione Gruppo di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
costituzione del Collegio dei probiviri (art. 11 Statuto);
2.
organizzazione e gestione del Sito (approvazione bozza di contratto
per l’aggiornamento, la manutenzione e l’inserimento dei dati);
3.
seminario di novembre a Novara (presa d’atto dell’organizzazione già
ultimata ed eventuali attività conseguenti);
4.
organizzazione del convegno annuale a Sassari (“Autonomia:
territorio, potere, democrazia”);
5.
valutazione sulla programmazione e svolgimento del seminario di
novembre 2014 (”Il Presidente in Corte”);
6.
stato delle pubblicazioni del Gruppo di Pisa (rapporti con l’editore);
7.
pubblicazione del volume su “La famiglia e i suoi giudici” (Convegno
svoltosi a Catania, giugno 2013): determinazione della lunghezza delle relazioni
e degli interventi, della data di scadenza per la consegna dei lavori nella versione
definitiva, pubblicazione provvisoria dei lavori sul sito in attesa della versione
cartacea);
8.
passaggio della Rivista di diritto costituzionale alla versione online: rapporto tra Rivista e sito del Gruppo di Pisa;
9.
procedura di referaggio e criteri per le pubblicazioni del sito (e della
Rivista).
Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), M. Cecchetti, P. Passaglia, F. Pastore, G.
Sorrenti, L. Violini, e la dott.ssa V. Marcenò.
1.
(Costituzione del Collegio dei probiviri). Il Consiglio direttivo procede, nel rispetto
dell’art. 11 dello Statuto, al sorteggio dei soci regolarmente iscritti per la composizione del Collegio
dei probiviri. Il Collegio risulta così composto: proff. P. Costanzo, M. Luciani, A. Ruggeri, A.
Cardone e G. Famiglietti.
2.
(Organizzazione e gestione del Sito). Il Presidente mostra ai membri del Consiglio
direttivo la bozza del contratto per l’aggiornamento, la manutenzione e l’inserimento dei dati nel
sito del Gruppo di Pisa. Apportate alcune modifiche, il contratto è approvato, e sottoposto alla firma
del prestatore d’opera (Si allega al presente verbale il curriculum del dott. Diego Vitali e il contratto
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nella sua versione definitiva).

	
  

3.
(Seminario di novembre a Novara). Il Direttivo prende atto dello stato avanzato
dell’organizzazione del seminario. Il Presidente mostra ai membri del Direttivo la locandina del
seminario, il modulo di partecipazione al medesimo e le indicazioni per la prenotazione alberghiera,
che verranno a breve pubblicate sul sito dal nuovo webmaster. Il Direttivo decide di estendere il
limite di battute stabilito al punto 7) del presente verbale anche ai lavori che saranno presentati in
occasione dell’imminente seminario. Il Direttivo decide di incaricare il prof. Cavino, in qualità di
organizzatore del seminario, di comunicare ai relatori le indicazioni di massima sulle battute,
nonché l’esigenza che queste (anche in versione provvisoria o di mera traccia) siano inviate al
Direttivo per la pubblicazione sul sito entro il 20 ottobre 2013.
4.
(Organizzazione del convegno annuale di Sassari, giugno 2014). Il prof. Cecchetti
espone le difficoltà della sede di Sassari a reperire i fondi necessari a organizzare il convegno
annuale, e la conseguente decisione di rinunciarvi. Tale comunicazione apre la discussione su due
versanti: la necessità di individuare una sede alternativa; e la valutazione circa l’opportunità che
siano riviste le quote di contribuzione dell’Associazione alla organizzazione del convegno e del
seminario annuali, tenuto altresì in considerazione che, data la disponibilità dell’Università di Roma
3 di organizzare, senza spese a carico dell’Associazione, il seminario annuale per i dottorandi in
materie giuspubblicistiche, il contributo di 1000,00 euro precedentemente previsto non deve più
essere imputato al bilancio dell’Associazione Si discute anche della possibilità che l’Associazione si
faccia carico delle intere spese dovute per la pubblicazione cartacea, in linea con la scelta di
determinare il limite massimo di battute dei lavori che vogliano essere presentati per la
pubblicazione cartacea. Data l’importanza della questione, che necessita di approfondimento, il
Direttivo decide di rinviare la discussione alla prossima adunanza.
Il Presidente si impegna a verificare la disponibilità di sedi alternative, e invita ciascun
membro del Direttivo a operare nello stesso modo.
Si apre la discussione sulla articolazione dei temi del convegno. Dallo scambio di
considerazioni tra i membri del Direttivo emergono due esigenze di base: tutti i lavori, sia le
relazioni sia gli interventi, devono essere sviluppati tenendo conto non solo della giurisprudenza
costituzionale, secondo lo spirito del Gruppo di Pisa, ma anche della dimensione teorica e storicocritica dei profili affrontati; l’idea sottesa al convegno dovrebbe essere quella del recupero del
“valore” della autonomia (non si esclude che tale riferimento possa emergere direttamente dal titolo
del convegno). La discussione si chiude, per il momento, con una prima programmazione di
massima, secondo la struttura decisa in occasione della precedente adunanza:
1)

territorio e spazi politici (relazione)

1.1. istituzioni globali e autonomia (intervento)
1.2. solidarietà e cooperazione tra territori (intervento)
2)
	
  

poteri e livelli di governo statale e regionale (relazione)
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2.1. autonomie e funzioni (intervento)
2.2. autonomia finanziaria (intervento)

	
  

3)
democrazia e cittadinanza (relazione)
3.1. partecipazione e controllo (intervento)
3.2. inclusione e solidarietà (intervento)

Il Direttivo rimanda al prossimo incontro la precisazione dei temi e dei sotto-temi indicati e la
scelta dei relatori.
5.
(Valutazione sulla programmazione e svolgimento del seminario di novembre 2014,
”Il Presidente in Corte”). La prof. Violini manifesta la disponibilità della sede di Milano a
organizzare il seminario. I membri accettano e ringraziano i colleghi milanesi.
6. (Stato delle pubblicazioni del Gruppo di Pisa, rapporti con l’editore). Il Presidente
comunica che sono in fase di ultimazione due volumi: il primo (“I diritti sociali dal riconoscimento
alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza”, a cura di Elisa Cavasino, Giovanni Scala e Giuseppe
Verde, Convegno annuale del Gruppo di Pisa Trapani 8-9 giugno 2012) andrà a breve in stampa; il
secondo (“La giustizia elettorale”, a cura di Elisabetta Catelani, Filippo Donati e Maria Cristina
Grisolia, Atti del Seminario svoltosi a Firenze, il 16 novembre 2012) è in fase di correzione di bozze.
7.
(Pubblicazione del volume su “La famiglia e i suoi giudici”, Convegno svoltosi
a Catania, giugno 2013). Il Direttivo decide che i lavori presentati per la pubblicazione cartacea
devono rispettare un numero massimo di battute, incluse le note, così determinato: 100.000 battute
per le relazioni; 50.000 per gli interventi; e 25.00O per le comunicazioni. Nessun limite di spazio è
invece previsto per la loro pubblicazione sul sito del Gruppo di Pisa. I lavori dovranno essere
consegnati entro la data del 30 ottobre 2013. Il Presidente propone che i limiti di battuta e i tempi
di consegna siano, d’ora in poi, comunicati pubblicamente in occasione dei convegni e dei seminari.
Il Direttivo approva la proposta.
8 – 9. (Passaggio della Rivista di diritto costituzionale alla versione on-line: rapporto tra
Rivista e sito del Gruppo di Pisa). Il prof. Azzariti espone l’intento di unire la Rivista di diritto
costituzionale e la rivista del Gruppo di Pisa. Ciò comporterebbe la limitazione alla pubblicazione
sul sito GdP delle sole relazioni e dei soli interventi dei convegni e dei seminari del Gruppo (senza
referaggio, dunque, come mera anticipazione degli atti). In attesa della valutazione sulla nuova
configurazione della Rivista di diritto costituzionale on line, continueranno comunque a essere
pubblicati lavori sottoposti a referaggio.
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Il Presidente, data l’ora tarda, ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’adunanza, convocando i
componenti per una nuova riunione in data 8 ottobre 2013, ore 11 (Roma, Università La Sapienza,
Facoltà di Giurisprudenza, Sezione di Diritto pubblico).
Il Presidente
prof. Gaetano Azzariti
Il Segretario verbalizzante
dott. Valeria Marcenò
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