ASSEMBLEA DEI SOCI
Bergamo 6 – 7 ottobre 2017

Verbale

Il giorno 6 ottobre 2017, alle ore 12.30, presso l’Aula Magna Sant’Agostino dell’Università degli Studi di
Bergamo, 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.
2.
3.
4.

Ammissione nuovi soci
Proposte di modifica statutaria
Rinnovo di quattro membri del Consiglio Direttivo
Varie ed eventuali

La Presidente, verificato il numero legale, passa all’esame del pt.1 all’odg:
1.Ammissione nuovi soci
Hanno presentato domanda di ammissione all’Associazione i Proff. Paola Caputi Jambrenghi, Vera
Fanti, Giuseppe Piperata e Daniele Senzani.
L’Assemblea all’unanimità delibera la loro ammissione.
La Presidente rende noto all’Assemblea che hanno comunicato alla Segreteria Aipda la rinuncia a far
parte dell’Associazione, i Proff. Claudio Mignone e Guido d’Angelo.
Si passa all’esame del pt.2 o.d.g.
2.Proposte di modifica statutaria
La Presidente illustra la proposta di modifica statutaria formulata dal Consiglio Direttivo e trasmessa con
e-mail del 25 settembre 2017 in merito alla opportunità, evidenziata anche da taluni Soci, di valutare l’attuale
adeguatezza delle disposizioni statutarie che disciplinano l’acquisizione dello status di socio (art. 3 St.) e l’assetto
organizzativo dell’Associazione (artt. 6, 7, 8 St.).
In particolare, si ritiene che una maggiore stabilità e continuità di azione del Consiglio Direttivo siano
raccomandabili, al fine di aumentare la capacità di presenza e di rappresentatività dell’Associazione nei rapporti
esterni -specie con altre associazioni o organismi aventi finalità similari- e al fine di porre rimedio alle complessità
che il ricambio su base annuale dei componenti propone a carico della stessa gestione, amministrativa e
contabile, dell’Associazione.
Per rispondere a queste esigenze, il Consiglio Direttivo unanime sottopone all’Assemblea dei soci un
adeguamento delle norme statutarie che accolga i seguenti punti:
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docenti;

quanto all’art. 3 dello Statuto:
adeguamento della formulazione alle innovazioni intervenute nelle procedure di reclutamento dei

quanto agli artt. 6, 7 e 8 Statuto:
1) allineamento della durata in carica del Presidente e del Consiglio Direttivo;
2) allungamento del mandato presidenziale e del Consiglio Direttivo da 3 a 4 anni, immediatamente
rinnovabili una sola volta, così assicurandosi una più efficace capacità funzionale all’azione degli organi.
In ordine alla gestione della fase transitoria, ove l’Assemblea accolga, nei suoi profili sostanziali, la
proposta di cui ai punti 1 e 2, il Consiglio Direttivo propone due soluzioni:
a) i nuovi componenti del Direttivo, eletti nell’Assemblea del 6-7 ottobre p.v., completano il proprio
mandato triennale nel 2020; la Presidente e i Consiglieri in carica (ad eccezione di quelli il cui mandato si
esaurisca nel 2017), in conformità al principio di cui al punto 1, sono prorogati sino al 2020, per consentire da
quella data la piena entrata a regime del nuovo modello;
b) quale soluzione alternativa, la Presidente e i componenti del Consiglio direttivo, il cui mandato non
scada nell’ottobre 2017, rassegnano le proprie dimissioni in occasione della presente Assemblea, rinviando
l’elezione del Consiglio direttivo nella sua interezza e del Presidente ad un’Assemblea straordinaria da convocare
nel dicembre 2017.
Prima di passare alla discussione delle proposte di modifica, la Presidente presenta all’Assemblea le
proprie dimissioni, unitamente a quelle dei 4 membri del Consiglio Direttivo il cui mandato non si esaurisce
nell’ottobre 2017, onde consentire una serena valutazione del testo.
L’Assemblea respinge le dimissioni e chiede di passare alla discussione del merito della proposta
emendativa.
Prende la parola il Prof. Enrico Follieri il quale chiede delucidazioni in relazione all’entrata in vigore della
proposta di modifica. La Presidente fa presente che il termine per l’entrata in vigore deve essere deciso
dall’Assemblea.
Prende la parola il Prof. Guido Clemente di San Luca il quale osserva che la modifica statutaria, ove
approvata, potrebbe trovare applicazione a partire dalle elezioni del corrente anno.
Prende la parola la prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, la quale si dichiara favorevole a un allungamento
del mandato da tre a quattro anni, mentre esprime contrarietà alla proposta di rieleggibilità dei componenti e
perplessità in ordine alla proposta di allineare la durata in carica del Presidente e dei componenti del Direttivo,
ritenendo che la continuità nei rapporti esterni possa essere adeguatamente assicurata, delegando un Socio, anche
esterno al direttivo, quindi senza un mandato temporalmente limitato.
Prende la parola il Prof. Rosario Ferrara il quale, con riferimento al merito della proposta, dichiara di
essere d’accordo, per le ragioni indicate dalla Presidente, all’allungamento del mandato a quattro anni, mentre si
dichiara contrario alla rinnovabilità dello stesso, ritenendo necessario assicurare alternanza all’interno del vertice
dell’Associazione.
Prende la parola il Prof. Marco Mazzamuto il quale esprime perplessità sulla rinnovabilità, ritenendo
comunque necessaria un’ulteriore riflessione sulla modifica statutaria.
Il Prof. Guido Clemente di San Luca precisa che la rinnovabilità non sarebbe automatica, perché
comunque condizionata a una rielezione, e sottolinea come la sua previsione consentirebbe a taluni Colleghi di
proseguire il loro impegno per l’Associazione, assicurando così continuità all’azione dell’organo.
Il Prof. Guido Greco rileva l’importanza delle esigenze rappresentate dalla Prof.ssa Maria Alessandra
Sandulli, condividendo l’estensione a quattro anni del mandato, mentre non concorda sulla rinnovabilità. Inoltre
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propone l’ampliamento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da 9 a 13, in modo da consentire
un’alternanza che al contempo garantisca una continuità nell’esercizio delle funzioni del direttivo.

Dopo ampio dibattito, la Presidente mette ai voti le seguenti proposte di modifica statutaria:
a)

Allungamento del mandato di tutti i membri del Consiglio direttivo e del Presidente a 4

anni.
La proposta viene approvata all’unanimità.
b)

Rinnovabilità del mandato

La proposta viene respinta dalla maggioranza.
c)

Allineamento delle elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

La proposta viene respinta dalla maggioranza
d)

Entrata in vigore della modifica statutaria a partire dalle elezioni odierne

La proposta viene approvata all’unanimità.
Il Prof. Aristide Police, quanto all’applicazione della modifica così approvata, propone l’allungamento a
quattro anni del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo in carica. L’Assemblea approva.
Le rimanenti modifiche statutarie, concernenti l’art. 3 dello Statuto, e segnatamente le modalità di
acquisizione della qualifica di Socio, sono approvate all’unanimità.
Si passa al pt.4 o.d.g., con rinvio del pt.3
La Presidente sottopone al vaglio dell’Assemblea la richiesta avanzata dal Prof. Luciano Vandelli circa la
creazione di una sezione Italo-Spagnola dell’Associazione. La proposta viene approvata all’unanimità.
La Presidente conferma inoltre l’intenzione del direttivo Aipda e del direttivo AIC, già espressa in
apposite riunioni, di organizzare un convegno congiunto; a tal fine comunica che insieme al prof. Giulio
Napolitano, quale membro del Consiglio Direttivo, incontrerà il presidente AIC.
La Presidente comunica all’Assemblea la nomina della Prof.ssa Margherita Ramajoli come Segretario
generale dell’Associazione, in sostituzione della Prof.ssa Loredana Giani, confermando a quest’ultima la delega
alla rappresentanza dell’Associazione in CASAG.

Si passa al pt. 3:Rinnovo di quattro membri del Consiglio Direttivo
La Presidente dichiara aperte le elezioni dei quattro componenti del Direttivo, ricordando che alla
Presidenza hanno presentato, entro il termine stabilito del 24 settembre, la propria candidatura, i Proff. Marco
Bombardelli, Fabio Francario, Marina d’Orsogna, Gabriella Racca, i cui nominativi sono stati perciò già
comunicati via e-mail ai Soci.

La Presidente riaggiorna la seduta al 7 ottobre, alle ore 12:00 per il conferimento del premio AIPDA e
per lo spoglio delle schede delle elezioni dei quattro nuovi membri del Consiglio Direttivo.
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La seduta è tolta alle ore 13:45.

***
Il giorno 7 ottobre 2017, alle ore 12:00, presso la medesima sede, in seduta pubblica e collegiale
dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo-Aipda, si procede al:
Conferimento del Premio AIPDA
La Commissione nominata per l’assegnazione del premio AIPDA, che era stata presentata all’Assemblea
il giorno 5 ottobre, in apertura di Convegno (presenti i Proff. Francesca Trimarchi Banfi e Domenico Sorace), e
che in quella occasione aveva illustrato all’Assemblea i criteri di valutazione da seguire nell’esame dei Papers
presentati nell’ambito dei Panels, ha conferito il premio al Paper “Decisioni amministrative e vincolo del precedente
giudiziario” del dott. Ambrogio de Siano.
La Presidente ha poi dato lettura della motivazione della decisione, elaborata dalla Commissione e di
seguito riportata: “Il lavoro considera i rapporti fra le decisioni dell’amministrazione e la giurisprudenza sotto il
particolare profilo della rilevanza del precedente giudiziale nell’ambito della funzione nomofilattica. Le pertinenti
premesse generali ambientano la nomofilachia nel quadro costituzionale, con attenzione per le argomentazioni
dottrinali e giurisprudenziali in proposito. Sul piano ricostruttivo, il concetto di precedente giudiziale proposto
implica un’efficacia che si estende all’esterno dell’ordinamento giudiziario, con ricadute particolarmente
significative per l’amministrazione decidente”.
Spoglio e proclamazione risultati elezioni di quattro membri del Consiglio Direttivo
Si costituisce una Commissione elettorale, presieduta dal Prof. Aristide Police e composta dai Proff.
Anna Maria Angiuli e Ruggero Di Pace. Procede allo spoglio il Prof. Aristide Police.
Risultano eletti i Proff. Marco Bombardelli (27 voti), Fabio Francario (27 voti), Marina d’Orsogna (22
voti), Gabriella Racca (13 voti).
La Presidente comunica che il prossimo Convegno Annuale 2018 di AIPDA si terrà nei giorni 4,5,6
ottobre 2018 a Reggio Calabria.
La seduta è tolta alle ore 13.30.

La Presidente
F.to Prof.ssa Carla Barbati

Il Segretario
F.to Prof. ssa Margherita Ramajoli
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