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CONSIGLIO DIRETTIVO 
           ASSOCIAZIONE  ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

                                                 
                                                  Verbale riunione del 17.11.2017 

 
 
 Il giorno 17 novembre 2017, alle ore 11.15, si è riunito a Roma, presso il Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, il Consiglio Direttivo Aipda. 
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente); Marco Bombardelli; Francesco de Leonardis; Fabio Francario; 
Giulio Napolitano; Gabriella Racca e Margherita Ramajoli (Segretario) 
Sono assenti giustificati i Prof.ri: Marina D’Orsogna e Francesco Volpe. 
E’ presente per la segreteria dell’Associazione, la Dott.ssa Antonella Sau. 

 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Ratifica della designazione del Consigliere con funzione di Tesoriere (art. 7, co. 4 Statuto); 
2. Verifiche e determinazioni in merito alla cessazione dello status di Socio (ex art. 3, co. 5 Statuto), ai 

fini dell’aggiornamento della “lista dei Soci” (e loro contatti) e della sua pubblicazione sul sito dell’Associazione 
(art. 6, co. 2 Statuto);  

3. Tenuta dei libri contabili e bilancio dell’Associazione (art. 7, co. 2 Statuto);  
4. Valutazioni e determinazioni in merito al gruppo di lavoro “I saperi della Pubblica Amministrazione” 

(coordinamento Prof.ssa Margherita Ramajoli - Prof. Bernardo Mattarella);  
5. Valutazioni e deliberazioni in merito al Convegno congiunto 2018 AIC-AIPDA 

(delegati/coordinatori: Prof.ssa Carla Barbati - Prof. Giulio Napolitano);  
6. Valutazioni e deliberazioni circa la sezione italo-spagnola Aipda e il convegno periodico, previsto per 

il maggio 2018 a Messina. Individuazione dei delegati/coordinatori;  
7. Valutazioni e prime deliberazioni in merito al convegno annuale Aipda 4-5-6 ottobre 2018 (Reggio 

Calabria);  
8. Adeguamento del sito Aipda: eventuali determinazioni (delegati: Prof. Fabio Francario – Prof.ssa 

Marina D’Orsogna);  
9. Valutazioni di eventuali iniziative Aipda in merito al tema della classificazione/sistemazione dei saperi 

accademici (SSD- SC-MSC); 
10. Valutazione possibile adeguamento del codice di comportamento Aipda alle innovazioni intervenute 

nel contesto normativo (P.M.);  
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11. Varie ed eventuali. 
 

  ***** 
Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 1: 

La Presidente e il Consiglio -nella composizione rinnovata a seguito dell’elezione di quattro nuovi 
membri da parte dell’Assemblea dei Soci del 6-7 ottobre 2017, convocata a Bergamo, in occasione del Convegno 
Annuale Aipda- ratificano la designazione del Prof. Francesco De Leonardis come Consigliere con funzione di 
tesoriere ex art. 7, co. 4 dello Statuto Aipda, ringraziandolo per la disponibilità ancora una volta manifestata e per 
l’importante lavoro sin qui svolto al fine di assicurare la migliore gestione dell’Associazione, nei profili 
amministrativi e contabili. 
 
 
Si passa al pt. 2 all’o.d.g.: 

Il Consiglio dà atto dell’ingresso, a seguito dell’Assemblea di ottobre 2017, dei seguenti Soci: Prof.ssa 
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Prof.ssa Vera Fanti, Prof. Giuseppe Piperata e Prof. Daniele Senzani e 
dell’uscita volontaria dei Prof.ri Guido D’Angelo e Claudio Mignone. 

Si dispone, pertanto, la pubblicazione nel sito Aipda dell’elenco dei Soci, così aggiornato, con relativi 
contatti e-mail. 

 
 

Si passa al pt. 3 all’o.d.g.: 
La Presidente dà la parola al tesoriere Prof. Francesco De Leonardis il quale, premesso di aver 

completato le operazioni di verifica contabile dell’Associazione anche in base ai documenti a lui pervenuti a 
seguito dell’avvenuto passaggio di consegne col precedente tesoriere, espone quanto segue. 

Dall’esame del libro delle Assemblee dei Soci non risulta che l’Assemblea abbia provveduto 
all’approvazione del bilancio dell’Associazione  dal 2011 (l’ultimo bilancio è stato approvato nell’Assemblea del 
1.10.2011 e fino al 1.9.2011), come previsto dall’art. 6 dello Statuto. 

Al riguardo il Tesoriere propone che venga ratificato nel corso della prossima Assemblea dei Soci 
l’operato degli organi amministrativi e dei tesorieri che si sono succeduti fino ad oggi, ratificando al contempo il 
saldo banca e cassa al 1/1/2016 (data di inizio del primo esercizio dell’attuale tesoriere), sì da permettere una 
corretta contabilità all’attuale gestione. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione sul punto, approva. 
In ordine alla tenuta dei libri contabili dell’ Associazione il medesimo Tesoriere propone: 
 – l’adozione di un libro cassa, a cura del tesoriere, che funzioni anche da prima nota a fini contabili; 
– considerato che la maggior parte delle operazioni attive e passive dell’Associazione sono effettuate 

tramite canale bancario, che l’estratto conto della banca costituisca, insieme al libro cassa del punto che precede, 
la base per la stesura della contabilità associativa  abbinando alle risultanze finanziarie i documenti giustificativi 
delle stesse. Tale documentazione, insieme agli altri documenti disponibili, saranno poi affidati al consulente 
dell’Associazione per la stesura del Bilancio da sottoporre all’Assemblea a cadenza annuale; 

- l’istituzione del libro Soci a fogli mobili, affinché il singolo foglio rappresenti anche la “scheda Socio” 
ove poter monitorare la correttezza dei versamenti delle quote associative 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione sul punto, approva. 
Considerato che nello Statuto attuale dell’Associazione manca l’obbligo di approvare annualmente il 

bilancio il Tesoriere propone la seguente modifica dello Statuto: 
Art. 6 punto 3: 

3 – (...) In tale sede viene sottoposta all’Assemblea la bozza di bilancio annuale, così come predisposta dal Consiglio Direttivo e in 
particolare dal Tesoriere, per le delibere in merito. E’ a cura del Consiglio Direttivo la convocazione annuale dell’Assemblea anche 
nei casi in cui non si dovesse tenere il convegno di cui all’art. 4. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione sul punto, delibera di sottoporre la modifica statutaria alla 
prossima Assemblea dei Soci. 
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Considerato, infine, che nello Statuto attuale manca l’indicazione dei compiti amministrativi e contabili il 
Tesoriere propone di modificare lo Statuto come segue: 

Art. 7 – punto 4: 
4 – Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri il segretario e il tesoriere. Il segretario provvede alla stesura dei verbali 
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e alla loro custodia. Il tesoriere ha funzioni di gestione della contabilità della asSociazione e 
di verifica del corretto adempimento da parte dei Soci del versamento della quota sociale  avendo a tal fine anche l’incarico della tenuta 
del libro Soci e dell’indicazione in esso del versamento delle quote stesse. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione sul punto, delibera di sottoporre la modifica statutaria alla 
prossima Assemblea Soci. 

 
Si passa al pt. 4 all’o.d.g.: 
Per la compiuta trattazione del punto, la Presidente invita in audizione il Prof. Bernardo Mattarella, in 

qualità di referente, con la Prof.ssa Margherita Ramajoli, del gruppo di lavoro “I saperi della Pubblica 
Amministrazione”, perché riferiscano in ordine allo stato di avanzamento dei lavori.  

Il Prof. Mattarella e la Prof.ssa Ramajoli danno conto degli esiti del secondo workshop Aipda del 19 
settembre 2017, sulla cui base sono stati da loro individuati taluni macrotemi meritevoli di essere ulteriormente 
sviluppati, così da giungere entro il gennaio 2018 alla redazione di un “documento di lavoro” da sottoporre ai 
Soci che hanno aderito al gruppo, in vista della predisposizione di un position paper Aipda, quale prima espressione 
di analisi che potranno confluire anche in un volume dedicato. 

 
Si passa al pt. 5 all’o.d.g.: 
La Presidente e il Prof. Giulio Napolitano illustrano al Consiglio gli esiti dell’incontro avuto l’8 

novembre con il Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Prof. Massimo Luciani, e con il  Prof. 
Antonio Saitta (membro delegato del Direttivo AIC) nonché il programma provvisorio del Convegno congiunto 
AIPDA-AIC che si svolgerà a Roma il 20 aprile 2018 (9.30-13.00- 14.00-18-00). Il convegno si configurerà come 
Primo Colloquio Biennale AIPDA-AIC e verterà sul seguente tema: “Governo: indirizzo politico e 
amministrazione”. Si articolerà in quattro relazioni (depositate un mese prima) con discussants, cui seguiranno 
interventi e repliche. Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva e delega la Presidente e il Prof. Giulio 
Napolitano a individuare, nell’ambito di una rosa di nomi identificati in relazione ai sottotemi del Convegno e nel 
contesto delle relazioni che in proposito dovranno intercorrere con il Presidente e il delegato AIC, i relatori e i 
discussants. 

 
Si passa al pt. 6 all’o.d.g.: 
Il Consiglio, stante la deliberazione favorevole assunta dall’Assemblea dei Soci del 6-7 ottobre 2017, in 

merito alla costituzione di una sezione Italo-Spagnola dell’Associazione, e le indicazioni già pervenute da parte 
del Prof. Luciano Vandelli in merito alle date del convegno, previsto per il 17-18-19 maggio 2018 a Messina, 
individua come referenti Aipda, la Presidente e come suo delegato il Prof. Francesco De Leonardis. 

Aipda offrirà il supporto organizzativo, anche tramite la segreteria, nella persona della dott.ssa Antonella 
Sau. 

 
Quanto al pt. 7, si delibera di rinviarne la trattazione. 
 
Si passa al pt. 8 all’odg: 
Il Prof. Fabio Francario conferma la disponibilità a verificare possibili altri webmaster che possano 

assicurare un restyling del sito, nel senso di una maggiore flessibilità e facilità di utilizzo. La Presidente propone al 
Prof. Francario di contattare, fra gli altri, anche la sede romana del Cineca, già sentita a suo tempo in merito. A 
questo fine porrà in contatto il Prof. Francario con il Cineca, sede di Roma, perché si possano meglio valutare le 
condizioni, anche economiche, della eventuale collaborazione. 
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Si passa al pt. 9 all’odg: 
La Presidente riferisce in merito alle analisi che molte aree disciplinari, diverse da quella giuridica, stanno 

già conducendo al loro interno sul tema della sistemazione dei saperi accademici in settori, in vista di un loro 
possibile futuro riordino. Per quanto concerne in particolare l’area giuridica, rileva come le maggiori complessità 
attengano alla riconoscibilità delle diverse articolazioni del sapere giuridico nel contesto europeo e internazionale 
della ricerca e della didattica. Riferisce degli scambi avuti sul tema, insieme con il Prof. Giulio Napolitano, in 
occasione dell’incontro con il Presidente e il delegato AIC e del comune intendimento, dei due settori 
disciplinari, di promuove l’organizzazione di una giornata di riflessione e dibattito, aperta a tutti i colleghi 
dell’area giuridica, sul tema. Il Consiglio approva, rinviando a futuri scambi interni, anche in modalità telematica, 
la definizione di questa iniziativa. 

 
Quanto al pt.10 all’odg, se ne rinvia la trattazione. 
 

 
Quanto al pt.11 all’odg: 
La Prof.ssa Gabriella Racca propone che Aipda si faccia veicolo informativo delle iniziative che 

potrebbero essere assunte per il coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto amministrativo, illustrando il 
documento, da lei già posto a disposizione del Consiglio direttivo, in cui si dà conto di tutti i dottorati 
attualmente esistenti in materia e perciò suscettibili di essere coordinati fra loro. Il Consiglio Direttivo approva, 
confermando la disponibilità di Aipda a rendere conoscibili queste iniziative, tramite le proprie comunicazioni 
interne e il proprio sito. 

 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 
Roma, 17 novembre 2017 
 
F.to Presidente 
Carla Barbati 

F.to Segretario  
Margherita Ramajoli 

 


