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Consiglio direttivo 

Adunanza del 20 gennaio 2020 
 
 
Il giorno 20 del mese di gennaio dell’anno 2020, alle ore 11,50, si è riunito, in Milano, presso 
l’Università di Milano Statale, Rettorato, via Festa del Perdono n. 7, 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. Determinazione in ordine alla Rivista dell’Associazione; 
3. Incontro con i relatori e i discussant del convegno annuale di Trento, 12-13 giugno 2020; 
4. Determinazioni in ordine al Seminario di diritto comparato di Milano, 13 marzo 2020; 
5. Determinazioni in ordine al Seminario di Genova, 23 ottobre 2020; 
6. Varie ed eventuali. 
 
alla presenza dei componenti professori Marilisa D’Amico (Presidente), Gianluca Famiglietti 
(Tesoriere), Gennaro Ferraiuolo e dott.ssa Federica Grandi. Risultano assenti i professori Adriana 
Apostoli, Carlo Colapietro (Vicepresidente), Giacomo D’Amico (Segretario). 
 
Il Direttivo all’unanimità dispone l’anticipazione della discussione del punto n. 3 dell’ordine del 
giorno, affidando la verbalizzazione dell’adunanza alla dott.ssa Federica Grandi, in sostituzione del 
Segretario assente. 
 
3. Incontro con i relatori e i discussant del Convegno annuale di Trento, 12-13 giugno 2020. 
 
Il Direttivo invita a prendere parte alla riunione i relatori e il Prof. Marcello Cecchetti in qualità di 
discussant del Convegno di Trento, nonché il prof. Matteo Cosulich, in rappresentanza della sede 
universitaria organizzatrice, già convocati con email del 18 gennaio u.s. Sono assenti la prof.ssa Anna 
Maria Poggi e il prof. Sandro Staiano. Prendono la parola i relatori, i quali illustrano sinteticamente i 
primi sviluppi degli studi relativi ai temi delle loro relazioni. Si apre quindi un dibattito su ciascun 
tema, nel quale intervengono anche i componenti del Direttivo. 
A conclusione dell’illustrazione di tutti i temi delle relazioni, la Presidente si compiace con i relatori 
del livello di approfondimento fin qui raggiunto e dà appuntamento a loro e ai discussant per lunedì 
12 marzo 2020, alle ore 15,30 presso l’Università di Milano, chiedendo, altresì, ai relatori di 
presentare per la stessa data un indice ragionato della propria relazione. 
Alle ore 13,40 i relatori del Convegno di Trento lasciano la sala in cui si svolge la riunione, e il 
Consiglio direttivo, contestualmente, dispone di sospendere l’esame degli altri punti all’ordine del 
giorno, rinviando al pomeriggio per la loro trattazione. 
 
Il Direttivo riprende i lavori alle ore 14,30, procedendo all’esame e alla discussione degli altri punti 
all’ordine del giorno. 
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1. Ammissione di nuovi soci (art. 5 dello Statuto). 
 
La dott.ssa Federica Grandi, in sostituzione del Segretario, informa il Consiglio direttivo che sono 
pervenute le domande di iscrizione all’Associazione dei dottori: 
- Baldoni Diego (dottorando di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università di Genova); 
- Cantisani Stefania (cultrice della materia in Diritto costituzionale presso l’Università di Pisa); 
- Cremone Antonio (dottorando di ricerca in Teoria delle istituzioni dello Stato tra federalismo e 
decentramento presso l’Università di Salerno); 
- Gotti Gianmaria (dottorando di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa); 
nonché dei professori: 
- Dolso Gianpaolo (professore associato in diritto costituzionale presso l’Università di Trieste) 
- Pistorio Giovanna (professoressa associata in diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre) 
- Raffiotta Edoardo (professore associato in diritto costituzionale presso l’Università di Bologna) 
- Riviezzo Antonio (professore associato in diritto costituzionale presso l’Università di Siena). 
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 Baldoni, Cantisiani, Cremone e Gotti, nonché i professori Dolso, 
Pistorio, Raffiotta e Riviezzo. 
 
 
2. Determinazioni in ordine alla Rivista dell’Associazione. 
 
In merito al prossimo Forum (da pubblicare nel fascicolo 1 del 2020 della Rivista) sul tema «  I 
comunicati stampa della Corte costituzionale», il Consiglio direttivo delibera all’unanimità di 
invitare i Professori Gaetano Azzariti, Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Lorenza Carlassare, Paolo 
Carnevale, Maria Cristina Grisolia, Massimo Luciani, Valerio Onida, Roberto Romboli, Antonio 
Ruggeri, Carmela Salazar e Gustavo Zagrebelsky a rispondere alle seguenti domande: 
1. Come valuta l’impiego che la Corte costituzionale ha fatto dei comunicati stampa nel recente 
periodo, eventualmente anche guardando all'utilizzo dello strumento da parte delle Corti europee e di 
altri Tribunali costituzionali nazionali? 
2. Che rapporto esiste (o dovrebbe esistere) a suo giudizio tra un comunicato stampa e la 
decisione della Corte? 
3. Che relazione intercorre fra l’uso dei comunicati stampa e quella “apertura alla società civile” 
che ha indotto la Corte a riformare le Norme Integrative in punto di accesso al giudizio costituzionale? 
 
 
 
4. Determinazioni in ordine al Seminario di diritto comparato di Milano, 13 marzo 2020. 
 
A integrazione di quanto già deciso nella riunione del 24 ottobre u.s., il Direttivo delibera di 
coinvolgere nell’iniziativa, come moderatore, il Professor Guido Rivosecchi.  
Il Direttivo decide, altresì, di strutturare la sessione pomeridiana, dedicata agli sviluppi della Call for 
papers rivolta agli studiosi più giovani, in tre Atelier presieduti dai professori Myriam Iacometti, 
Claudio Martinelli e Guido Rivosecchi, individuati come segue: 
Atelier n. 1: “Autonomie territoriali, città e aree vaste: profili generali”; 
Atelier n. 2: “Autonomie territoriali e integrazione europea”; 
Atelier n. 3: “La decentralizzazione territoriale nelle "crisi". 
 
 
5. Determinazioni in ordine al Seminario di Genova, 23 ottobre 2020. 
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In merito al tema del Seminario di Genova, il Consiglio direttivo, a integrazione della prima sommaria 
ricognizione dei possibili temi delle singole relazioni già decisa nella riunione del 24 ottobre u.s., ne 
individua di ulteriori (fra i quali i rapporti di genere nel sistema elettorale del CSM, la ricorribilità 
degli atti del CSM e le circolari del CSM), rinviando alle prossime sedute ogni determinazione più 
puntuale al riguardo. 
 
6. Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio direttivo delibera, infine, che il seminario annuale dei dottorandi si svolgerà il 18 
settembre 2020 a Roma presso l’Università Roma Tre, rinviando alle prossime sedute ogni 
determinazione al riguardo. 
 
Dopo aver ricordato che la prossima riunione avrà luogo giovedì 12 marzo 2020, ore 15,30, presso 
l’Università di Milano, la Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 16,50. 
 
 
 
Il Presidente       Il componente verbalizzante 
Prof.ssa Marilisa D’Amico       Dott.ssa Federica Grandi 
 


