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AMMINISTRATIVO
Verbale riunione del 28 maggio 2018
Il giorno 28 maggio 2018 si è riunito a Roma, in Piazza Paganica, n. 13, alle ore 11.15, il
Consiglio Direttivo AIPDA.
Sono presenti i Prof. Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Francesco De Leonardis,
Fabio Francario e la Dott.ssa Antonella Sau. Sono collegati via skype, i Proff. Gabriella Racca, Margherita
Ramajoli e Francesco Volpe.
Il Prof. Francesco Volpe, dopo il saluto e un iniziale intervento in fase di comunicazioni, lascia il
collegamento, in ragione di precedenti impegni. Nel corso della riunione, e in relazione al pt.3 odg,
interviene in via telefonica la Prof.ssa Marina D’Orsogna.
È assente giustificato il Prof. Giulio Napolitano.
Le funzioni di Segretario della seduta sono conferite al Prof. De Leonardis.
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Presidente;
2. Modalità di diffusione e pubblicazione delle iniziative seminariali, convegnistiche e di studio
organizzate dai soci dell’Associazione;
3. Gestione e aggiornamento del sito AIPDA (delegati: Fabio Francario; Marina d’Orsogna);
4. Valutazioni ed eventuali determinazioni in ordine a un’iniziativa congiunta AIPDA- Società
scientifiche dei Glottologi (e linguisti) sul tema della “lingua e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni” (Referente AIPDA: Bruno Tonoletti);
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5. Valutazioni e determinazioni in merito al gruppo di lavoro “I saperi della Pubblica
Amministrazione” (coordinamento Margherita Ramajoli- Bernardo Mattarella);
6. Determinazioni in merito al Convegno AIPDA 2018;
7. Valutazioni di eventuali iniziative AIPDA in merito al tema della classificazione/sistemazione
dei saperi accademici;
8. Valutazioni di eventuali iniziative AIPDA in merito alla nuova classe di laurea magistrale in
Scienze Giuridiche;
9. Valutazione possibile adeguamento del codice di comportamento AIPDA alle innovazioni
intervenute nel contesto normativo;
10. Varie ed eventuali.
*****
Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 2 all’ o.d.g.:
La Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la possibile revisione dei criteri di
pubblicazione e diffusione delle iniziative convegnistiche comunicate dai soci AIPDA. In taluni casi,
infatti, ci si confronta con iniziative delle quali non è sempre immediatamente evidente l’inerenza a temi
di interesse per il diritto amministrativo, benché formalmente rispondenti al criterio dei tre docenti di
ruolo presenti alle stesse. A ciò si aggiunga la considerazione della numerosità delle iniziative la cui
diffusione ai Soci, tramite emails dedicate, si traduce sovente in un “eccesso di comunicazioni” che non
favorisce l’attenzione dei riceventi, appesantendone solo la gestione della posta elettronica. Appare,
dunque, opportuno riflettere sui criteri e sulle modalità di comunicazione delle giornate di studio,
convegno, seminario, dibattito, presentazione organizzate o co-organizzate dai Soci.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera di valutare la modifica delle modalità di diffusione
delle iniziative seminariali, convegnistiche e di studio organizzate o co-organizzate dai soci introducendo
una Newsletter quindicinale nella quale, oltre alle giornate rispondenti ai requisiti indicati dal Consiglio
Direttivo del 14 marzo 2016 (verbale allegato), siano segnalate, in apposita e distinta sezione, le altre
iniziative di interesse per gli studi giuridici comunicate alla Segreteria. Tutti i seminari, convegni e incontri
di studio indicati nella Newsletter saranno comunque pubblicati, all’atto stesso della loro trasmissione alla
Segreteria, nel sito istituzionale di AIPDA, riportate in apposito calendario.
Saranno invece oggetto di comunicazione dedicata solo le iniziative organizzate dall’Associazione.
L’adozione di questo nuovo modello di diffusione impone, tuttavia, un adeguamento del sito e
delle modalità di comunicazione esterna da esso consentite. Pertanto, è subordinata a interventi tecnici
di cui la Segreteria Aipda, nella persona di Antonella Sau, verificherà la fattibilità con i gestori del sito in
previsione di un avvio, sperimentale, della Newsletter nel mese di luglio.
Si passa al pt. 3 all’ o.d.g.:
Il Prof. Francario e la Prof.ssa D’Orsogna che, perciò, entra in collegamento telefonico con il
Direttivo, presentano ai Consiglieri i preventivi acquisiti per il restyling del sito AIPDA. Il Consiglio
seleziona tra questi due preventivi e incarica la Dott.ssa Antonella Sau di svolgere i necessari
approfondimenti in ordine all’offerta tecnica rinviando l’individuazione del migliore offerente alla
prossima riunione del Consiglio.
Si passa al pt. 4 all’ o.d.g.:
In ordine all’organizzazione di un’iniziativa congiunta AIPDA-Società scientifiche dei Glottologi
(e linguisti) sul tema della “Lingua e comunicazione delle pubbliche amministrazioni” in programma a
Roma il prossimo 24 settembre, la Prof.ssa Barbati sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo le
note inviate dal Prof. Bruno Tonoletti, referente AIPDA dell’iniziativa.
Nell’incontro di studio, che verte intorno alla polarità semplificazione-complessità nella lingua
della pubblica amministrazione, si propone di far interagire un giurista e un linguista su due temi di fondo:
1) La motivazione del provvedimento amministrativo. La motivazione è da intendere in senso
proprio, come esposizione delle ragioni che fondano la valutazione e la scelta dell'amministrazione,
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articolando la situazione di fatto con la norma attributiva del potere. Rispetto a questo tema s’intende
ragionare sul fatto è che l'esigenza di semplificazione linguistico-espressiva non può prescindere dal tener
conto e dal farsi carico della complessità sia delle situazioni su cui interviene la decisione amministrativa,
sia del conseguente ragionamento motivazionale.
2) La comunicazione delle decisioni amministrative ai cittadini.
Se nel tema sub 1) il destinatario principale della motivazione è il giudice, nel tema sub 2) i
destinatari della comunicazione (che è comunicazione delle valutazioni e delle scelte compiute dalla
pubblica amministrazione, insieme con le ragioni che le sorreggono) sono i cittadini. Quelli direttamente
interessati dalle singole decisioni, ma anche i cittadini in quanto tali. In considerazione dei principi di
democraticità, trasparenza e lealtà comunicativa, qui viene in primo piano l'esigenza di esprimere in modo
semplice (quindi comprensibile) anche decisioni molto complesse (ad esempio gli atti di pianificazione
urbanistica, le valutazioni di impatto ambientale, ecc.)
Ancora da definire la sede del convegno e gli eventuali moderatori. Quanto ai relatori, invece, si
accoglie la disponibilità a trattare del primo tema espressa Bruno Tonoletti e del secondo da Marco
Bombardelli. Non appena si disporrà di indicazioni definitive anche in merito al titolo, sarà inviato ai
Soci un “save the date”.
Il Consiglio Direttivo ritenendo utile proseguire la riflessione sul tema delibera in ordine
all’organizzazione di un secondo incontro dedicato alla sinteticità dei provvedimenti in sede
giurisdizionale.
Si passa al pt. 5 all’ o.d.g.:
La Prof.ssa Ramajoli aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento della ricerca su “I
saperi della Pubblica Amministrazione” riferendo che i contributi dei soci che hanno aderito al gruppo
di lavoro sono in fase di ultimazione. Non appena disponibili saranno definite le modalità di diffusione.
Si passa al pt. 6 all’ o.d.g.:
Attesa la proroga al 24 giugno della call for paper il Consiglio Direttivo rinvia alla prossima riunione
ogni determinazione in merito alla configurazione dei panels del Convegno AIPDA 2018. La Presidente
s’incarica di sentire il Prof. Francesco Manganaro ai fini della diffusione dei dati organizzativi necessari e
su cui la sede ospitante ha già operato.
Si passa al pt. 8 all’ o.d.g.:
In merito, la Presidente ricorda i caratteri del DM 31 gennaio 2018, con il quale è stata istituita la
nuova classe di laurea magistrale in Scienze Giuridiche, ricordandone la utilizzabilità anche per percorsi
formativi di diretto interesse per il diritto amministrativo, sollecitando riflessioni comuni sulla possibilità
di dare vita a corsi di studio anche condivisi tra più sedi e in modalità MOOC (Massive Open Online
Courses).
Si rinvia la trattazione del pt. 7 e 9 all’o.dg., relativo a valutazioni di eventuali iniziative Aipda in
merito al tema della classificazione/sistemazione dei saperi accademici (SSD-SC-MSC) e all’adeguamento
del codice di comportamento AIPDA
La riunione viene chiusa alle ore 14.15.
Roma, 28 maggio 2018
F.to La Presidente
Carla Barbati
F.to Il Segretario
Francesco De Leonardis

3

