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Consiglio direttivo 

Seduta del 20 aprile 2020 
 
 
Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2020, alle ore 14, 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. Nuovo organigramma della Rivista; 
3. Determinazione in ordine alla Rivista dell’Associazione; 
4. Determinazione in ordine alle modalità di svolgimento del Convegno annuale; 
5. Programmazione del prossimo incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale di 

Trento; 
6. Determinazioni in ordine al Seminario di 23 ottobre 2020 a Genova; 
7. Varie ed eventuali. 

 
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Carlo Colapietro 
(Vicepresidente), Giacomo D’Amico (Segretario verbalizzante), Gianluca Famiglietti (Tesoriere), 
Adriana Apostoli, Gennaro Ferraiuolo e dott.ssa Federica Grandi.  
 
 
1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto). 
 
Il segretario, informa il Consiglio direttivo che sono pervenute le domande di iscrizione 
all’Associazione di: 
- Altimani Paolo (laureato in giurisprudenza; docente di scuola secondaria); 
- Girardi Maria Chiara (dottoranda di ricerca presso l’Università di Napoli Federico II); 
- Lanzafame Agatino (dottore di ricerca e assegnista presso l’Università di Catania); 
- Mastromarino Anna (professoressa associata in diritto pubblico comparato presso l’Università di 
Torino); 
- Severa Francesco (dottorando di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma); 
- Vernata Andrea (dottorando di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma); 
- Zanoni Davide (dottorando di ricerca presso l’Università di Milano). 
 
Il Consiglio direttivo – preso atto dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione da parte di tutti 
i richiedenti e della sussistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto – delibera 
all’unanimità di ammettere i dottori Girardi, Lanzafame, Severa, Vernata e Zanoni e i professori 
Altimani e Mastromarino. 
 
 
2. Nuovo organigramma della Rivista. 
 
Il Direttivo – premesso che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del regolamento della Rivista “Gruppo di 
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Pisa”, il Comitato di Direzione della stessa è composto pro tempore dai membri del Direttivo 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa” – prende atto dell’avvenuto rinnovamento della Direzione a 
partire dal numero 1 del 2020. 
Quanto invece al rinnovamento del Comitato di Redazione, il prof. Famiglietti, in forza della sua 
esperienza di coordinatore del Comitato di Redazione uscente, sottolinea la necessità di un 
rinnovamento dello stesso che consenta l’innesto di giovani studiosi disponibili a impegnarsi nel 
lavoro di redazione. 
Il Direttivo si riserva di modificare l’attuale composizione del Comitato di Redazione e, nel 
frattempo, individua nel dott. Antonello Lo Calzo, già componente dello stesso, il nuovo coordinatore 
del Comitato. 
 
 
3. Determinazioni in ordine alla Rivista dell’Associazione. 
 
Il Prof. Famiglietti informa il Direttivo di aver provveduto a sollecitare i docenti invitati a partecipare 
al Forum (da pubblicare nel fascicolo 1 del 2020 della Rivista) sul tema «I comunicati stampa della 
Corte costituzionale», all’invio del loro contributo. 
Il Direttivo discute anche dell’opportunità che nella Rivista trovi spazio una riflessione sulle 
conseguenze giuridiche dell’emergenza epidemiologica in atto. In particolare, la Presidente, oltre a 
invitare i componenti del Direttivo a inviare loro contributi, ritiene che possa essere utile una 
riflessione sulle decisioni adottate in materia dalle Corti costituzionali di altri Paesi. 
 
 
4. Determinazione in ordine alle modalità di svolgimento del Convegno annuale; 
 
In merito alle modalità di svolgimento del Convegno annuale, il Direttivo ribadisce l’impossibilità, 
allo stato attuale, che il Convegno si svolga dal vivo. A tal fine, si prende atto della disponibilità della 
sede ospitante (Università di Trento) – manifestata dall’organizzatore locale Prof. Cosulich – a 
organizzare lo svolgimento del Convegno anche in modalità telematica.  
In proposito, il Direttivo si riserva di determinare il contributo economico da corrispondere 
all’Università ospitante per l’organizzazione dell’evento. 
Quanto alla data di svolgimento dello stesso, il Direttivo ritiene che possa avere luogo venerdì 18 e 
sabato 19 settembre 2020, quindi in date parzialmente coincidenti con quelle previste per il Seminario 
dei dottorandi. 
A questo riguardo, il Direttivo, considerata la situazione di emergenza, delibera di annullare lo 
svolgimento del Seminario dei dottorandi per l’anno 2020. 
 
 
 
5. Programmazione del prossimo incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale di 
Trento. 
 
In considerazione della nuova modalità di svolgimento del Convegno annuale, il Direttivo ritiene che 
debba essere rideterminato il calendario degli incontri con i relatori e con i discussant. In proposito, 
sono individuate le seguenti date dei prossimi incontri che avranno luogo tramite la piattaforma 
telematica Skype: 
- venerdì 29 maggio, alle ore 9,30 
- lunedì 13 luglio, alle ore 16. 
A tal fine il Segretario provvederà a comunicare ai relatori e ai discussant le nuove date e le modalità 
di collegamento. 
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6. Determinazioni in ordine al Seminario annuale di Genova. 
 
In merito al Seminario annuale, previsto originariamente per il 23 ottobre 2020 a Genova, il Direttivo 
ritiene che, allo stato attuale, debba essere esclusa la possibilità di uno svolgimento dal vivo. 
Al contempo, lo svolgimento in modalità telematica avrebbe luogo a distanza ravvicinata rispetto al 
Convegno annuale. Pertanto, il Direttivo decide all’unanimità di proporre all’organizzatrice prof.ssa 
Lara Trucco lo svolgimento presso la sede di Genova del Convegno annuale del 2021. 
 
 
 
7. Varie ed eventuali 
 
7.1. Il Direttivo prende atto che il rinvio a settembre dello svolgimento del Convegno annuale impone 
una diversa convocazione dell’Assemblea dei soci, che in base all’art. 8, comma 2, dello statuto 
dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il mese di luglio e che 
normalmente si svolge in occasione del Convegno di giugno. 
Peraltro, in base all’art. 13 dello statuto, «Entro il 30 luglio il Consiglio Direttivo sottopone 
all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente». 
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, il Direttivo decide all’unanimità quanto segue: 
- il bilancio sarà sottoposto all’esame dei soci per via telematica entro la scadenza prevista dallo 
statuto; 
- l’approvazione del bilancio avverrà in via telematica; 
- l’Assemblea dei soci sarà convocata telematicamente in occasione dello svolgimento del Convegno 
annuale, riprogrammato per il mese di settembre 2020. 
 
7.2. In considerazione del rinvio a settembre del Convegno annuale, il Direttivo decide all’unanimità 
di riprogrammare lo svolgimento, sia pure in via telematica, del Seminario di diritto comparato che 
avrebbe dovuto svolgersi il 13 marzo 2020 presso l’Università di Milano e che è stato poi annullato 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. A tal fine il Direttivo indica come possibile data 
venerdì 12 giugno 2020 e dà mandato alla Presidente di verificare le modalità con cui potrà avere 
luogo. 
 
7.3. Il Direttivo decide, altresì, che la consegna del premio per la migliore tesi di dottorato avverrà in 
occasione del Convegno annuale di settembre 2020. 
 
7.4. La Presidente informa, inoltre, il Direttivo che le è pervenuto un documento da parte di alcuni 
soci (Giu. Serges, A. Lo Calzo e L. Pace) volto a istituire un comitato di giovani costituzionalisti 
all’interno dell’Associazione, attraverso un processo graduale che possa portare alle necessarie 
modifiche statutarie in occasione del Convegno annuale del 2021. 
Il Direttivo si riserva di esaminare questo documento e rinvia alla prossima seduta ogni deliberazione 
al riguardo. 
 
 
Dopo aver ricordato che la prossima riunione avrà luogo venerdì 29 maggio, alle ore 9,30, sulla 
piattaforma telematica Skype, la Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 15,30. 
 
 

La Presidente       Il segretario verbalizzante 
Prof.ssa Marilisa D’Amico       Prof. Giacomo D’Amico 
 


