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ASSEMBLEA DEI SOCI 

Reggio Calabria 5 ottobre 2018 

Verbale 

 

Il giorno 5 ottobre 2017, alle ore 19.00, presso l’Aula Magna “A. Quistelli” Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, si è riunita, in occasione del Convegno Annuale, l’Assemblea dei Soci 

dell’Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo-Aipda, sotto la presidenza della 

Presidente Carla Barbati, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Aggiornamenti sulla contabilità dell'Associazione, ratifica dell'operato pregresso e approvazione 

del bilancio annuale.  

4. Proposte di modifica statutaria 

5. Aggiornamento del Sito Aipda 

6. Varie ed eventuali 

La Presidente, verificato il numero legale, passa all’esame del pt.1 all’o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni della Presidente 

La Presidente invita i Prof.ri Vincenzo Caputi Jambrenghi e Carlo Emanuele Gallo, che ne 

hanno fatto esplicita richiesta, a prendere la parola per esprimere i loro omaggi al Prof. Nazareno Saitta 

per la sesta edizione del suo volume “Sistema di giustizia amministrativa” nel quale l’Autore analizza con 

estremo rigore gli istituti della giustizia amministrativa alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali e 

approdi giurisprudenziali. L’Assemblea tributa al Prof. Nazareno Saitta, presente in aula, un caloroso 

applauso. 

La Presidente ricorda la recente scomparsa del Prof. Antonio Brancasi annunciando che 

l’Università di Pisa in collaborazione con l’Associazione organizzerà una giornata di studio in ricordo 

del Professor Brancasi. 

Si passa all’esame del pt.2 o.d.g. 

 

2.Ammissione nuovi soci 

Hanno presentato domanda di ammissione all’Associazione i Proff.ri Enrico Carloni, Francesco 

Cardarelli, Alfredo Fioritto, Walter Giulietti, Michela Passalacqua. 

L’Assemblea all’unanimità delibera la loro ammissione.  

Ha presentato domanda di ammissione all’Associazione come socio corrispondente il Prof. 

Gabriele Vestri dell’Università di Cadice. L’Assemblea all’unanimità affida al Direttivo il compito di 

valutare il curriculum del Prof. Vestri rinviando la decisione all’Assemblea del 2019. 

Si passa all’esame del pt.3 o.d.g. 

 
3. Aggiornamenti sulla contabilità dell'Associazione, ratifica dell'operato pregresso e 

approvazione del bilancio annuale.  



 

2 
 

La Presidente informa l'Assemblea che, nella seduta del 17.11.2017, Consiglio Direttivo ha 
ravvisato la necessità che l'Assemblea ratifichi 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. 

Ciò in quanto, come riportato al Consiglio Direttivo dal Tesoriere nella seduta del 17 novembre 
2017, il consulente al quale è stata di recente affidata la contabilità dell'Associazione ha evidenziato che 
l’Assemblea ha provveduto all’approvazione del bilancio dell’Associazione solo fino al 2011 (l’ultimo 
bilancio è stato approvato nell’Assemblea del 1.10.2011 e fino al 1.9.2011). 

L'Assemblea all'unanimità ratifica l'operato degli organi amministrativi e dei tesorieri succedutisi 
fino ad oggi, ratificando altresì il saldo banca e cassa al 1/1/2016. 

Prende quindi la parola il tesoriere dell'Associazione che mostra all'Assemblea il bilancio 
dell’Associazione relativo all’anno 2017 come predisposto dal consulente. Il bilancio (Allegato I) viene 
approvato seduta stante. 

Si passa all’esame del pt.4 o.d.g. 

 
4. Proposte di modifica statutaria 
La Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di modifica statutaria, deliberata dal 

Consiglio Direttivo in data 17.11.2017 su impulso del tesoriere. 

Considerato che nello Statuto attuale dell’Associazione manca l’obbligo di approvare 

annualmente il bilancio, si 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.  

Art. 7, punto 4: 

4 – (…) 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. 

L'Assemblea approva all'unanimità. 

Si passa all’esame del pt.5 o.d.g. 

 

5. Aggiornamento del sito Aipda 

La Presidente informa l’Assemblea che il Direttivo ha ritenuto di affidare a Mediasistemi Srl il 

restyling del sito istituzionale dell’Associazione. Prende la parola il Prof. Fabio Francario, delegato dal 

Direttivo a curare i rapporti con il webmaster, per illustrare la versione provvisoria del nuovo sito 

istituzionale registrato a dominio come www.aipda.it. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il Prof. Marco Mazzamuto propone all’Assemblea di scannerizzazione e pubblicare sul sito 

istituzionale i testi classici del diritto amministrativo. L’Assemblea incarica il Prof. Marco Mazzamuto 

ed il Prof. Mario Spasiano di mettere a punto un piano di lavoro analizzando le problematiche 

giuridiche legate anzitutto al diritto d’autore. 

Il Prof. Carlo Emanuele Gallo propone all’Assemblea di avviare una riflessione sull’attività di 

valutazione della ricerca scientifica al fine di predisporre una documento Aipda. Intervengono a 

sostegno dell’iniziativa anche il Prof. Enrico Follieri ed il Prof. Guido Clemente di San Luca. 
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L’Assemblea accoglie la proposta e rimette al Consiglio Direttivo l’individuazione di una Commissione 

di studio sul tema e la definizione di modi e tempi dell’iniziativa. 

La Prof.ssa Gabriella Racca ricorda l’iniziativa, sostenuta dal Direttivo Aipda, di avviare un 

Coordinamento Nazionale dei Dottorati di ricerca in diritto amministrativo invitando i soci a 

confermare l’adesione all’iniziativa inviando all’indirizzo email della segreteria Aipda i nominativi dei 

dottorandi da coinvolgere. 

La Presidente comunica che il prossimo Convegno Annuale si terrà nei giorni 11, 12 e 13 
ottobre 2019 a Pisa e chiude i lavori dell’Assemblea ricordando che i lavori del convegno annuale si 
concluderanno alle ore 12.00 del 6 ottobre con il conferimento del Premio AIPDA 2018 da parte della 
Commissione composta dai Prof.ri Mario P. Chiti, Vincenzo Caputi Jambrenghi e Guido Greco che 
ringrazia, a nome del Direttivo, per il lavoro svolto. 

La seduta è tolta alle ore 20.00 

 

La Presidente 

F.to Prof.ssa Carla Barbati 

 

Il Segretario 

F.to Prof. ssa Margherita Ramajoli 

 

 

 

Allegati 

Allegato I: Bilancio AIPDA 2017  


