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Attività del Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul Diritto 

Pubblico Europeo e Comparato (DIPEC) nell’anno solare 2006 
 

 

1) Variazione della composizione degli organi 

 

Nel corso del 2006, il Prof. Angelo Barba ha sostituito la Prof.ssa Laura Ammannati come membro 

del Consiglio direttivo (con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di diritto dell’economia 

del 29 novembre 2006). Inoltre il Comitato scientifico è stato integrato dai Proff. Alessandro 

Pizzorusso, Antonio D’Atena, Francesco Francioni, Jacques Ziller, Javier Jimenez Campo, Manuel 

Aragòn Reyes, Brian Galligan e O’Keefe (che si aggiungono a Giuseppe De Vergottini e Giovanni 

Grottanelli de’ Santi). 

 

 

2) Convegni, seminari e incontri 

 

Il Centro ha organizzato numerosi convegni, seminari e incontri con docenti italiani e stranieri. Si 

segnalano: 

 

Convegni 
 

 Il ruolo delle Corti negli Stati decentrati (Siena, 31 marzo 2006) – Relatori: Enrique Alvarez 

Conde (Università Rey Juan Carlos, Madrid), Antonio D’Atena (Università di Tor Vergata, 

Roma), Richard Bauman (Alberta Law School) e Lucio Pegoraro (Università di Bologna) 

Comunicazioni: Nicola Vizioli (Università di Siena) e Silvia Bagni (Università di Bologna) 

 La Polonia nell'Unione Europea: profili costituzionali (5 maggio 2006) – Relazioni: 

Krzysztof Wójtowicz (Università di Wroclaw), Alfonso Celotto (Università di Roma 3), 

Miroslaw Granat (Università di Lublino) e Marco Olivetti (Università di Foggia). 

Comunicazioni: Serena Sileoni (Università di Siena) e Piero Gambale (Università di Siena) 

 I fenomeni di integrazione sovranazionale e la loro influenza sul costituzionalimo (10 

maggio 2006) – Relazioni: Antonio Cantaro (Università di Urbino), Gonzalo Maestro 

Buelga (Università del País Vasco), Miguel Angel García Herrera (Università del País 

Vasco), Stephen Clarkson (Università di Toronto) 

 Asimmetria o uniformità? L'esperienza spagnola e le tendenze del regionalismo in Europa 

(X° Convegno italo-spagnolo di Pontignano e III° Convegno biennale dell'Associazione di 

Diritto Pubblico Comparato ed Europeo - Pontignano, 9 e 10 giugno 2006) – Relazioni di: 

Paolo Carrozza (Università di Pisa), Eliseo Aja (Università Centrale di Barcellona), 

Francesco Caruso (Università di Roma Tor Vergata), Roberto Toniatti (Università di 

Trento), Marc Verdussen (Università Cattolica di Louvain), Mauro Volpi  (Università di 

Perugia), Manuel Aragón (Università Autonoma di Madrid; giudice del Tribunal 

Constitucional) e Dian Schefold (Università di Bremen). Conclusioni di Giancarlo Rolla 

(Università di Genova) 

 The Kyoto Protocol and Beyond: a Legal Perspective (Siena, 9-10 giugno 2006) - Relazioni: 

Leonardo Massai (Università di Siena), Massimiliano Montini (Università di Siena), Wybe 

Douma (T.M.C. Asser Institute, L'Aia), Charlotte Streck (Climate Focus, Rotterdam), 

Louise van Schaik (Centre for European Policy Studies, Bruxelles), Christoph Holtwisch 

(Università di Hagen), Kurt Deketelaere (Università di Leuven), Anthony Hobley (Climate 

Change Capital, Londra), Matthieu Wemaere (Huglo Lepage & Associés Conseil, 

Bruxelles), Wybe Douma (T.M.C. Asser Institute, L'Aia) e Axel Michaelowa (Hamburg 

Institute for International Economics, Amburgo) 
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Seminari 
 

 La Costituzione britannica (Alessandro Torre, Università di Bari – Siena 10-12 gennaio 

2006) 

 L’ordinamento spagnolo: un’introduzione (Roberto Scarciglia, Università di Trieste – 30-31 

gennaio 2006) 

 I diritti degli animali:una nuova frontiera? (Cosimo Marco Mazzoni, Università di Siena e 

Francesca Rescigno, Università di Bologna – 3 gennaio 2006) 

 Presidenzialismo francese e premierato italiano: potere senza responsabilità? (Valeria 

Piergigli, Università di Siena e Franck Lafaille, Università di Reims – 22 febbraio 2006) 

 Canadian Legal System (Richard Bauman, Alberta Law School – 11-13 aprile) 

 Ciclo di incontri sulla Costituzione (21 aprile - 26 maggio 2006) 

Le radici della Costituzione italiana: il periodo storico e il dibattito politico nella fase 

costituente (Enzo Cheli, Università di Firenze) 

I diritti sociali nella Costituzione italiana (Emanuele Rossi, Scuola Superiore S. Anna di 

Pisa) 

Il sistema dei poteri e delle garanzie nella Costituzione italiana (Maria Cristina Grisolia, 

Università di Firenze) 

Regionalismo e federalismo: il cammino della Costituzione italiana (Valeria Piergigli, 

Università di Siena) 

Il progetto di riforma costituzionale approvato il 16/11/2005: problemi di metodo e di 

contenuti (Tania Groppi, Università di Siena) 

Il valore e l’attualità della Costituzione italiana (Umberto Allegretti, Università di 

Firenze) 

 Ciclo di lezioni su “Profili metodologici della comparazione giuridica” (27-28 aprile 2006) 

Il diritto comparato in discussione. Tra pragmatismo e strumentario epistemologico 

(Marie-Claire Ponthoreau, Università Montesquieu IV di Bordeaux) 

L'uso del diritto comparato da parte delle Corti costituzionali (Marie-Claire Ponthoreau, 

Università Montesquieu IV di Bordeaux) 

Una comunità internazionale di legislatori? (Daphne Barak-Eretz, Università di Tel 

Aviv) 

 Investire in Cina: Profili giuridici per l'impresa (Enrico Toti, LUMSA di Roma e Salvatore 

Vitale, avvocato -  9 maggio 2006) 

 Il Messico verso la democrazia costituzionale? (Pedro Salazar Ugarte, UNAM di Città del 

Messico – 17 maggio 2006) 

 Lo Stato autonomico spagnolo e il processo di riforma degli statuti di autonomia (Rosario 

Tur Ausina, Università di Elche – 5-7 giugno 2006) 

 Democrazia e referendum (Tommaso Edoardo Frosini, Università di Sassari e Massimo 

Luciani, Univesità di Roma La Sapienza – 26 giugno 2006) 

 Autonomie e federalismi nella storia europea e italiana (Ettore Rotelli, Direttore ISAP – 26 

giugno 2006) 

 Ludwig Kramer, "The evolution of the legislative competences between EC institutions and 

Member States: the environmental sector" - 10 novembre 2006 

 La nuova Costituzione cinese (Angelo Rinella, LUMSA di Roma e Enrico Toti, LUMSA di 

Roma - 17 novembre 2006) 

 Introduzione al Diritto pubblico comparato (Roberto Scarciglia, Università di Trieste – 28-

29 novembre 2006) 

 

Inoltre i membri del Centro hanno partecipato con relazioni e comunicazioni a numerosi seminari e 

convegni sia in Italia che all’estero.  
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3) Formazione 

 

Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale 

 

Il Centro ha organizzato, con la collaborazione della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, la sesta 

edizione del Corso di formazione superiore in diritto costituzionale rivolto a giovani studiosi e 

ricercatori italiani e stranieri. 

Quest’anno il Corso, svoltosi a Volterra dal 4 all’8 settembre, ha avuto come tema “Dignità umana 

e tutela dei soggetti deboli”. Il Corso si è articolato con il seguente programma: 

 Il principio di eguaglianza fra nozione consolidata e prospettive evolutive (Alessandro 

Pizzorusso, Università di Pisa) 

 La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto (Eugenio Ripepe, Università di 

Pisa) 

 La tutela dei diritti dello straniero extracomunitario (Renato Finocchi Ghersi, Consigliere 

della Corte di Cassazione) 

 Nuovi strumenti processuali contro le discriminazioni basate sulla razza (Daniela Consoli, 

Avvocato, e Chiara Favilli, Università di Firenze) 

 I diritti dei detenuti (Marco Ruotolo, Università di Camerino) 

 Diritti inviolabili e dignità della persona nell'ordinamento italiano (Pierfrancesco Grossi, 

Università di Tor Vergata, Roma) 

 Una ricerca normativa e giurisprudenziale sulla condizione dei cittadini stranieri in Italia 

(Eleonora Ceccherini, Università di Siena) 

 Regione, enti locali e terzo settore nella tutela dei soggetti deboli (Emanuele Rossi, Scuola 

Superiore S. Anna di Pisa) 

 La dignità umana tra ordinamenti nazionali e Unione europea: il caso Omega (Pasquale De 

Sena, Università Federico II, Napoli) 

 Il rispetto della dignità umana in una prospettiva comparata (Giancarlo Rolla, Università di 

Genova) 

 Il rispetto della dignità nella giurisprudenza costituzionale tedesca (Dian Schefold, 

Università di Bremen) 

 La dignità umana nel dibattito bioetico (Lorenzo Chieffi, Seconda Università di Napoli) 

 La dignità umana nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (Giovanni Maria 

Flick, Vicepresidente della Corte costituzionale) 

 

Master di I° livello in Diritto dell’ambiente 

 

Nell’a.a. 2006/2007 ha preso avvio il Master di I livello in Diritto dell’ambiente, coordinatore 

prof.Piergigli,  che si concluderà nel dicembre 2007. 

 

Corso di formazione in diritto costituzionale, amministrativo, comparato ed europeo 

 

Nel 2006 il Centro ha tenuto anche un Corso di formazione in diritto costituzionale, amministrativo, 

comparato ed europeo destinato ai dirigenti e ai funzionari della Provincia di Siena. 

 

 Corso di perfezionamento per esperti in legislazione ambientale 

 

Dal 15 dicembre 2005 al 15 marzo 2006 si è svolto il VII Corso di perfezionamento per esperti in 

legislazione ambientale. La VIII edizione è in corso di progettazione. 
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4) Visiting Professor 

 

Nel 2006 il Centro ha ospitato studiosi stranieri che hanno soggiornato a Siena per lo svolgimento 

delle loro ricerche: 

 

- Richard Baumann (Università dell’Alberta) 

- Franck Lafaille (Università di Reims) 

- Susana Ruiz Tarrías (Università di Almería) 

- Manuel Bonachela Mesas (Università di Granada) 

 

5) Convenzioni 

 

Nel 2006 il Centro ha stipulato una convenzione con la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO - México) che si aggiunge alle altre già esistenti 

 

6) Ricerche finanziate in corso 

 

 

- “L’ordinamento di Comuni, Province e Città Metropolitane tra fonti statali, regionali e locali” 

(PRIN-COFIN 2005, coordinato da Valeria Piergigli).  

 

-  “Il Consiglio delle Autonomie Locali” (PAR progetti 2004, coordinato da Elena Bindi). 

 

- “Servizi pubblici locali e concorrenza” (PAR progetti 2005, coordinato da Andrea Pisaneschi). 

 

-  “Corti costituzionali nazionali, primauté del diritto europeo sul diritto costituzionale nazionale 

e teoria dei "controlimiti" dopo la Costituzione europea” nell'ambito della ricerca MIUR, Cofin 

2005 coordinata da Alessandro Pizzorusso (Università di Pisa) su “ La tutela dei diritti 

fondamentali tra ordinamenti nazionali e sovranazionali, nella prospettiva della Costituzione 

europea” (prof. Groppi). 

 

-  “Democrazia e terrorismo: diritti fondamentali e sicurezza dopo l’11 settembre 2001”, 

finanziata dall’Istituto di studi politici San Pio V (a.a. 2005/2006) (prof.Groppi). 
 

- Ricerca biennale su “Diritto europeo e diritto costituzionale nazionale: primauté vs. 

controlimiti”, finanziato dall’Università di Siena (PAR 2005) (prof.Groppi).  

 

- Ricerca del FORMEZ su “Unione europea-recepimento legge 11/2005 per le regioni egli enti 

locali” (sezione di diritto comparato) che si conclude nel dicembre 2006 (prof.Groppi). 
 

- Partecipazione a PRIN su "ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DA PARTE DEGLI INDIVIDUI", 

coordinato dal Prof. Francesco Francioni, con una ricerca dal titolo "Accesso alla giustizia per 

ricorsi ambientali" (Prof. Montini). 

 

- Progetto di ricerca finanziato nel 2006 dal Ministero per i beni e le attività culturali (ex. L. 

72/2001) sul tema: “La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia – Progetto per uno studio di 

topografia storica, cartografia geodetica e giuridico-comparato in collaborazione con l’Istituto 

geografico militare” (coordinatori: proff. de Vergottini e Piergigli).  
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7) Gruppi di ricerca 

 

All’interno del Centro si sono costituiti due gruppi di ricerca: l’Environmental Legal Team e  

l’Osservatorio Giuridico sulla Repubblica Popolare di Cina. 

 

8) Pubblicazioni 

 

I membri del Centro hanno inoltre pubblicato articoli su riviste scientifiche e su volume. Sono poi 

autori o curatori di ulteriori volumi: 

T. Groppi (a cura di), Democrazia e terrorismo, Editoriale scientifica, Napoli, 2006 

T. Groppi, Canada, Il Mulino, Bologna, 2006 

T.Groppi (con E.Ottolenghi e A.M. Rabello), Il sistema costituzionale dello Stato di Israele, 

Giappichelli, Torino, 2006 

V. Piergigli – A.L. Maccari (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, 

Giuffrè, Milano, 2006 

E. Bindi - M. Perini (a cura di), Federalismo e regionalismo. Teoria e prassi nell’attuale fase storica, 

Giuffrè, Milano, 2006 

 
 


