ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PISA
CONSIGLIO DIRETTIVO
ADUNANZA DEL 5 giugno 2014
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2014, alle ore
18, si è riunito a Bergamo, in occasione del Convegno
annuale, il Consiglio direttivo dell'Associazione Gruppo
di Pisa, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2.
Approvazione
della
relazione
morale
2013
del
Presidente.
3. Approvazione della relazione finanziaria 2013 del
Tesoriere.
4. Valutazione delle proposte avanzate dai soci sui temi
del convegno e del seminario per l'anno 2015, e della
disponibilità di sedi.
5. Determinazione del membro del Direttivo che integrerà
la commissione per l'assegnazione del Premio per la
miglior
tesi
di
dottorato
in
discipline
giuspubblicistiche.
6.
Valutazione
domande
di
nuova
iscrizione
all'Associazione "Gruppo di Pisa".
Sono presenti i proff. G. Azzariti (Presidente), M.
Cecchetti, P. Passaglia, F. Pastore, G. Sorrenti, e la
dott.ssa V. Marcenò.
1. (Comunicazioni). Non vi sono comunicazioni di rilievo.
2.
(Approvazione
della
relazione
morale
Presidente). Il Presidente illustra, nelle
essenziali, la relazione morale per l’anno
presenterà all’Adunanza plenaria convocata per
6 giugno.

2013
del
sue linee
2013, che
il giorno

3. (Approvazione della relazione finanziaria 2013 del
Tesoriere). Il Tesoriere illustra, nelle sue linee
essenziali, la relazione finanziaria per l’anno 2013, che
presenterà all’Adunanza plenaria.
4. (Valutazione delle proposte avanzate dai soci sui temi
del convegno e del seminario per l'anno 2015, e della
disponibilità di sedi). Il Presidente comunica che ad

oggi, nonostante l'invito rivolto ai soci, è giunta una
sola proposta di disponibilità per il Seminario annuale
(Como, novembre 2015, prof. G. Grasso); e che la sede di
Pescara (prof. F. Bilancia) non è più disponibile per
carenza di fondi. Invita pertanto i membri del Direttivo
ad avanzare proposte da discutere nella riunione ed
eventualmente proporre all'Assemblea come proposte del
Direttivo. Il prof. Pastore, dell’Università di Cassino,
avanza la disponibilità a ospitare il Convegno annuale o
il Seminario che si svolgeranno nel 2016.
Per quanto riguarda possibili temi, il Presidente
comunica che al momento non è giunta alcuna proposta. Da
parte sua, il Presidente propone, per il seminario del
2015, in continuità con quello svoltosi a Milano, il
ruolo del Parlamento nella giurisprudenza costituzionale
o
il
ruolo
del
governo
nella
giurisprudenza
costituzionale. Il Direttivo fa propria la proposta del
Presidente, che verrà sottoposta all’Assemblea dei soci.
Emergono alcuni possibili temi da discutere in occasione
del
Convegno
annuale:
eguaglianza
(solidarietà,
benessere, dignità); dignità; sovranità/la (crisi della)
rappresentanza politica; pareggio di bilancio e garanzie
dei
diritti
costituzionali;
la
cultura
come
precondizione dello stato costituzionale. Il Direttivo
decide che questi temi sarà presentati e discussi con i
Soci durante l’Assemblea.
5. (Determinazione del membro del Direttivo che integrerà
la commissione per l'assegnazione del Premio per la
miglior
tesi
di
dottorato
in
discipline
giuspubblicistiche). Il Presidente ricorda che il Consiglio
di direzione della Collana ha designato come componenti
effettivi della commissione i proff. Francesco Bilancia e
Joerg Luther e come componente supplente il prof. Giorgio
Grasso. Il Direttivo propone di integrare la commissione
con il prof. Marcello Cecchetti, quale membro effettivo,
e la dott.ssa Valeria Marcenò, in funzione di membro
supplente.
6.
(Valutazione
domande
di
nuova
iscrizione
all'Associazione
"Gruppo
di
Pisa").
Dinanzi
al
verificarsi di comportamenti diversi al momento della
richiesta di iscrizione all’Associazione, il Direttivo
decide di considerare al momento valide sia le domande
avvenute con il diretto versamento della quota, sia le

domande condizionate alla valutazione del curriculum
dell’aspirante socio da parte del Direttivo. Si ritiene,
però, che per il futuro gli aspiranti all’iscrizione
presentino una domanda che sarà valutata dal Direttivo
conformemente a quanto disposto dall’art. 5 dello
Statuto.
Non essendovi altro all’ordine del giorno, la riunione è
sciolta alle ore 19.30.
Il Presidente
prof. Gaetano Azzariti
Il Segretario verbalizzante
dott. Valeria Marcenò

