ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA
CONSIGLIO DIRETTIVO
ADUNANZA DEL 19 settembre 2014

	
  

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore
9.30, 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. Comunicazioni del Presidente.
2. Considerazioni sul convegno annuale svoltosi a Bergamo e
valutazioni sull'opportunità di eventuali interventi di natura
organizzativa.
3. Seminario annuale "Il Presidente della Repubblica nella
giurisprudenza costituzionale", Milano, 14 novembre 2014.
4. Organizzazione del Convegno annuale 2015, su ineguaglianze
e stato costituzionale (Termoli, 19 – 20 giugno 2015).
5. Organizzazione del Seminario annuale 2015 (Como, Il Governo
nella giurisprudenza costituzionale).
6. Prima discussione sul regolamento delle cariche elettive.
7. Varie
Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), M. Cecchetti,
P. Passaglia, F. Pastore, G. Sorrenti, e la dott.ssa V. Marcenò.
Assente giustificato, la prof. L. Violini.
1. (Comunicazioni del Presidente). Il Prof. Azzariti comunica
che la pubblicazione degli atti del Convegno svoltosi a Catania è
ormai prossima, e che il volume potrebbe essere mostrato ai soci
in occasione del prossimo seminario annuale, unitamente agli atti
del Seminario di Novara. Ciò è stato reso possibile dalla
congiunta collaborazione sia dell’editore (il quale ha accettato
di ridurre il costo della pubblicazione), sia dei colleghi proff.
Costanzo, Romboli e Ruggeri (i quali si sono resi disponibili a
contribuire alle spese), venendo così a ridursi il costo per la
sede di Catania che ha organizzato il convegno. Rimane ovviamente
fermo il consueto contributo alla sede organizzativa del Convegno
da parte dell’Associazione (per un importo totale di 3.000,00
euro).
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2. (Considerazioni sul convegno annuale svoltosi a Bergamo).
Il Direttivo si sofferma sulla buona riuscita del Convegno
svoltosi a Bergamo lo scorso giugno, risultato ottenuto grazie
all’impegno mostrato dai relatori e dai coordinatori delle diverse
sessioni, nonché dall’ottimo lavoro di organizzazione svolto dai
colleghi locali.
Il Direttivo ritiene pertanto di confermare la
struttura dei lavori anche per il convegno del 2015.
3. (Seminario annuale "Il Presidente della Repubblica nella
giurisprudenza costituzionale", Milano, 14 novembre 2014). Nessun
particolare rilievo.
4. (Organizzazione del Convegno annuale 2015). Il prossimo
Convegno annuale si svolgerà a Termoli, nei giorni 19 – 20 giugno
2015. Il titolo è riformulato come segue: «La dis-eguaglianza
nello stato costituzionale». Il Presidente apre la discussione,
suggerendo una prima griglia di argomenti che potrebbero essere
affrontati durante il convegno e ricordando i criteri di massima
da seguire nella individuazione dei partecipanti ai lavori (le
relazioni generali potranno essere attribuite a professori
associati o a ricercatori competenti per il tema discusso; le
relazioni di settore, a ricercatori o studiosi esperti; le
relazioni di sintesi, a professori ordinari o associati competenti
per il tema discusso). Si apre pertanto la discussione e il
confronto tra i presenti, volto a predisporre una prima struttura
del convegno.
5. (Organizzazione del Seminario annuale 2015 - Como, Il
Governo
nella
giurisprudenza
costituzionale).
Il
Presidente
ritiene opportuno rinviare la discussione sul punto alla prossima
adunanza.
6. (Prima discussione sul regolamento delle cariche elettive).
Il prof. Cecchetti suggerisce la necessità di una preliminare
riflessione procedurale. Data la delicatezza del tema e l’ora
tarda, il Presidente ritiene opportuno rinviare la discussione
alla riunione di novembre.
7. (Varie). Il Presidente ricorda l’opportunità di ridiscutere
i criteri per la determinazione del membro, scelto dal Direttivo,
della Commissione per l'assegnazione del Premio per la miglior
	
  

2	
  

tesi di dottorato. La discussione
all’adunanza di novembre.

sulla

	
  
questione

è

rinviata

Alle ore 13 il Presidente scioglie la riunione, ringraziando
tutti i presenti per la partecipazione, ricordando che il
Direttivo si riunirà a Milano, in occasione del Seminario annuale.
Il Presidente
Prof. Gaetano Azzariti
Il Segretario verbalizzante
dott. Valeria Marcenò
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