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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

Verbale riunione del 11.10. 2013 

Il giorno 21 ottobre 2013, alle ore 16, in Roma presso l’Università 

degli studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, si è riunito il 

Consiglio Direttivo.  

Sono presenti i Prof.ri Maria Alessandra Sandulli (Presidente),  

Gabriella De Giorgi Cezzi, Gianluca Gardini, Bernardo Giorgio Mattarella 

e Mario Spasiano. È collegato via skype il Prof. Fabrizio Fracchia. Sono 

assenti giustificati i Prof.ri Roberto Cavallo Perin, Vittorio Domenichelli, 

e Mauro Renna. 

Il Presidente ringrazia i colleghi per la presenza e legge il punto uno 

dell’ordine del giorno: Convegno annuale 2014 (data, sede e temi).  

Su accordo dei presenti viene individuata come data per il prossimo 

convegno annuale AIPDA il 3-4 ottobre 2014 e come sede Napoli 
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(Università degli Studi Federico II). 

Ci sono varie proposte di temi da trattare: 

- il Presidente propone di affrontare temi di diritto sostanziale al 

centro del dibattito istituzionale e indica due possibili argomenti: 

1) “la semplificazione amministrativa e le problematiche 

connesse”; 2) “le sanzioni amministrative non pecuniarie 

(individuazione e regime)”; 

- il Prof. Mattarella apprezza il tema della semplificazione; 

- il Prof. Spasiano propone un tema di ordine teorico generale, come 

“nuove fonti della legittimazione del potere amministrativo”, 

nell’ottica della trattazione delle forme di partecipazione e 

coinvolgimento dei privati nell’esercizio del potere 

amministrativo. 

- il Prof. Gardini apprezza il tema delle sanzioni, rilevando in 

alternativa l’opportunità di aprire il dibattito a tematiche di 

carattere generale quali il rapporto tra le fonti e il dialogo tra le 

corti supreme, proponendo un tema per lo più orientato su 

“Legalità nazionale e legalità europea”; 

Il rilievo di ciascun tema proposto è riconosciuto dai presenti e dal Prof. 

Fracchia, che decidono pertanto rinviare la decisione all’esito di una più 

attenta riflessione anche con gli altri membri del Consiglio. 

Il Presidente propone un incontro “primaverile” nell’arco di un’unica 

giornata su un tema di attualità per dare un’altra occasione (più informale) 

di partecipazione anche ai professori associati e, in genere, agli studiosi 

più giovani. Il punto viene rinviato. 

Si affronta il punto due dell’ordine del giorno: sostituzione del 
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tesoriere (a seguito delle dimissioni dall’incarico del Prof. Mauro 

Renna ) e decisioni conseguenti. 

Preso atto delle dimissioni del Prof. Renna dall’incarico di tesoriere, 

viene nominato, su accordo di tutti i presenti, il Prof. Fabrizio Fracchia, 

che accetta. 

Si affronta il punto tre dell’ordine del giorno: nomina del nuovo 

Segretario. 

Su proposta del Presidente e su accordo di tutti i presenti, viene 

nominata Segretario dell’AIPDA la dr.ssa Martina Sinisi (ricercatrice di 

diritto amministrativo presso l’Università di Roma Tre), che accetta.  

Si affronta il punto quattro all’ordine del giorno: aggiornamenti 

sul sito e decisioni sui contenuti e sulle news e, in quanto connesso, si 

anticipa, dandone trattazione congiunta, il seguente punto sette: 

iniziative per una maggiore partecipazione dell’AIPDA al dibattito 

sulle riforme che interessano il diritto amministrativo. 

Il Presidente riferisce di aver incontrato, con i propri allievi, con il 

tramite del prof. Fracchia, presso l’Università Bocconi, i tecnici della 

Società che gestisce il nuovo sito web e di averne iniziato le prove di 

funzionamento. La dott.ssa Sinisi informa il Consiglio dello stato di 

avanzamento del nuovo sito e dei potenziali sviluppi futuri.  

I presenti si interrogano sull’opportunità di inserire un filtro per le 

pubblicazioni. All’esito di una comune riflessione, su richiesta del 

Presidente, si suggeriscono due filtri per la selezione dei lavori 

pubblicabili: in primo luogo la provenienza da parte di un Professore 

ordinario dei lavori scientifici e, in secondo luogo, il necessario 

collegamento dell’autore del contributo con l’Università. Ogni decisione 
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sul punto viene però rinviata ad ulteriori approfondimenti, invitando il 

Prof. Fracchia, che accetta di continuare a collaborare per la migliore 

gestione del sito, a elaborare una proposta. Si passa poi ad esaminare la 

struttura dei forum di discussione, rilevando l’opportunità, per la scelta dei 

temi da inserire, di accogliere eventuali proposte provenienti dai soci, 

previo il vaglio del Consiglio Direttivo, da attuare anche mediante un giro 

di mail o, qualora fosse possibile attivare l’opzione sul sito, tramite un 

canale di forum-chat circoscritto. Il Presidente propone di inviare una mail 

in tal senso ai soci appena sarà attivato il sito, chiedendo con l’occasione 

di selezionare l’invio dei materiali e di indicare nell’oggetto la sede, la 

data e il tema degli eventi che si chiede di diffondere. 

Il Prof. Mattarella si incarica comunque di individuare alcuni temi da 

proporre, alla luce dei progetti di riforma in itinere. 

La Prof. De Giorgi Cezzi e il Prof. Gardini rappresentano l’esigenza 

di affrontare il tema delle valutazioni scientifiche e delle modalità di 

reclutamento. I presenti concordano. 

In relazione alla necessità formale di individuare un nuovo 

intestatario del dominio, su proposta del Prof. Spasiano e su accordo dei 

presenti, si stabilisce il passaggio di titolarità dalla dr.ssa Battaglia alla 

dr.ssa Sinisi. 

Il Presidente fa presente l’opportunità di inviare le news anche ai 

professori di seconda fascia e dà atto di aver già chiesto ai soci di indicare 

gli indirizzi e-mail di quelli a loro più vicini. 

Si affronta il punto cinque all’ordine del giorno: situazioni dei 

soci in arretrato con il pagamento delle quote e decisioni conseguenti. 

Il Presidente rappresenta che diversi soci non hanno in realtà mai 
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pagato la quota (e dunque presumibilmente non hanno neppure mai 

chiesto di iscriversi) e che altri non la pagano da molti anni. Su proposta 

del Presidente e con l’accordo dei presenti, si delibera di inviare una 

lettera ai soci che per due (o più) annualità consecutive risultano morosi, 

rappresentando che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 dello statuto, il mancato 

pagamento di due quote determina l’esclusione del socio stesso e 

invitandoli di conseguenza a regolarizzare la propria posizione versando le 

quote del 2012 e del 2013, con l’avvertenza che, diversamente, non 

potranno ricevere le news e utilizzare gli altri strumenti partecipativi 

dell’Associazione. Si rinvia all’Assemblea il tema dell’eventuale 

previsione di soci onorari, con o senza diritto di voto. 

Si affronta il punto sei dell’ordine del giorno: proposte di 

modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea (in particolare sulle 

modalità di votazione). 

Il Prof. Gardini rileva l’opportunità di introdurre un sistema di voto 

elettronico per le deliberazioni ordinarie, precisando che tale modalità di 

votazione non sostituirebbe il voto per le elezioni del Presidente e dei 

componenti del Consiglio Direttivo reso in sede di convegno annuale 

AIPDA, ma si affiancherebbe allo stesso, per le eventuali decisioni su 

singoli temi di volta in volta dibattuti dall’Associazione. Il Presidente 

manifesta il massimo apprezzamento per la proposta, che ha il pregio di 

consentire la massima partecipazione di tutti i soci alle decisioni 

dell’Associazione. Il Prof. Spasiano sottolinea la necessità di prevedere 

una disponibilità di materiali sul sito (per un periodo di circa 15 giorni) 

che consenta di procedere a una ponderata votazione elettronica 

successivamente all’apertura di un dibattito virtuale. I presenti concordano 
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con la proposta in tal senso formulata e propongono di sottoporla ad 

un’Assemblea straordinaria da tenere a margine dell’ipotizzato incontro 

primaverile, determinandosi peraltro a raccogliere, sulla stessa, le 

informali adesioni dei singoli soci via mail.  

Si propone quindi di chiedere alla società di gestione del sito la 

fattibilità di una piattaforma per il voto. 

In relazione allo stesso punto all’ordine del giorno, il Prof. Spasiano 

rappresenta la necessità che l’assemblea annuale AIPDA sia tenuta in 

apertura per ogni eventuale decisione utile anche sulle modalità di voto.   

Si affronta il punto otto dell’ordine del giorno: rapporti con le 

altre Associazioni di Professori. 

Il Presidente riporta la disponibilità del Prof. Cavallo Perin ad 

occuparsi dei rapporti con le altre associazioni di Professori in attesa di 

individuare un nuovo responsabile di detti rapporti, la cui individuazione 

viene pertanto rinviata.  

Si affronta il punto nove dell’ordine del giorno: varie ed 

eventuali. 

Non vengono rappresentati ulteriori punti di discussione. 

Null'altro essendovi da decidere, la seduta è tolta alle ore 17.40. 


