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Attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Formazione sul Diritto 

Pubblico Europeo e comparato (DIPEC) nell’anno solare 2007 
 

 

 

L’attività del Centro DIPEC nell’anno  2007 si è articolata essenzialmente intorno ad alcuni eventi, 

che saranno descritti più dettagliatamente nelle pagine che seguono:  

 

a) partecipazione al Convegno mondiale della IACL (Athens, 11-15 giugno 2007);  

b) organizzazione del Corso estivo di diritto costituzionale (Volterra, 3-7 settembre 2007);  

c) organizzazione del Convegno su “Asian Constitutionalism in Transition” (Siena, 14-15 dicembre 

2007). 

 

 

1) Convegni, seminari e incontri 

 

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

segnalano: 

 

Seminari 

 

 Considerazioni su: Cesare Pinelli, Forme di Stato e forme di governo, Jovene, 2006 (Marco 

Olivetti, Università di Foggia e Cesare Pinelli, Università di Macerata – 15 gennaio 2007) 

 Il sistema costituzionale francese (Marina Calamo Specchia, Università di Bari – 1° febbraio 

2007) 

 Presentazione del volume "Canada" di Tania Groppi, Il Mulino, 2006 (Luigi Bruti Liberati, 

Presidente dell'Associazione Italiana Studi Canadesi; Marcello Flores, Università di Siena; 

Fabrizio Ghilardi, Università di Pisa; Nino Olivetti Rason, Università di Padova; Tania 

Groppi, Università di Siena – 2 febbraio 2007) 

 "Solange, Chapter 3": EU Law Supremacy and Constitutional Courts in Central and Eastern 

Europe (Wojciech Sadurski Istituto Universitario Europeo di Firenze – 7 febbraio 2007) 

 Ciclo di incontri su: Il diritto costituzionale, oggi (12 febbraio - 27 giugno 2007) 

Le forme di governo (Alfonso Di Giovine, Università di Torino) 

Le fonti del diritto (Federico Sorrentino, Università di Roma “La Sapienza) 

Le forme di Stato (Giovanni Bagnetti, Università di Milano) 

I diritti fondamentali (Paolo Ridola, Università di Roma “La Sapienza) 

 How to guide students to do interdisciplinary research (Rick Szostak, University of Alberta; 

Tania Groppi, Università di Siena; Ugo Pagano, Università di Siena – 16 marzo 2007) 

 Le gare pubbliche: fortuna ed evoluzione di un modello (Pier Angelo Mori, Università di 

Firenze; Maurizio Cafagno, Università dell’Insubria; Massimo Ricchi, Unità Tecnica 

Finanza di Progetto Presidenza del Consiglio dei Ministri; Alberto Vannucci, Università di 

Pisa – 18 aprile 2007) 

 Considerazioni su "Costituzionalismo antico  moderno" di Charles H. McIlwain (Giorgio 

Rebuffa, Università di Genova – 26 aprile 2007) 

 In the Judgement Space: the Anxiety of the Encounter (Zenon Bańkowski, Università di 

Edinburgo – 27 aprile 2007) 

 Canada and the Constitutional Management of a Cultural and Juridical Anomaly in North 

America: the Quebec Case (Jean-François Gaudreault-Desbiens, Università di Montréal – 4 

maggio 2007) 
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 Il Senato in Belgio e in Francia (Marina Calamo Specchia, Università di Bari – 15 maggio 

2007) 

 La riforma del Tribunal constitucional spagnolo (Rosario Tur Ausina Università di Elche – 

4-6 giugno 2007) 

 Considerazioni su Gianni Ferrara, "La Costituzione" (Feltrinelli, 2006) (Gianni Ferrara; 

Edoardo Frosini, Università di Sassari; Tania Groppi, Università di Siena – 26 giugno 2007) 

 La democrazia costituzionale: una proposta (globalmente) praticabile? (Pedro Salazar 

Ugarte, Universidad Nacional Autónoma de México – 27 giugno 2007) 

 La Costituzione spagnola: processo costituente e tecniche di interpretazione (Carlos Vidal, 

UNED, Madrid – 25-26 settembre 2007) 

 Equality Rights in Canadian Constitutional Law (Peter Carver, University of Alberta – 15-

17 ottobre 2007) 

 Culture of Remorse: apology as a means of dispute resolution (Annalise Acorn, University 

of Alberta; Tania Groppi, Università di Siena – 17 ottobre 2007) 

 Il diritto pubblico comparato: un'introduzione (Angelo Rinella, Università LUMSA, Roma – 

18 ottobre 2007) 

 The Role of Compassion in Adjudication: Essential or Illicit? (Annalise Acorn, University 

of Alberta – 23 ottobre 2007) 

 Il diritto comparato come discorso argomentativo (Marie-Claire Ponthoreau, Università di 

Bordeaux-Montesquieu IV – 29 ottobre 2007) 

 Le Corti costituzionali e la comparazione (Angioletta Sperti, Università di Pisa – 27 

novembre 2007) 

 Lo Stato costituzionale: caratteristiche e prospettive (Enzo Cheli, Università di Firenze – 28 

novembre 2007) 

 La forma di governo francese tra effettività e riforma costituzionale, (Franck Laffaille, 

Università di Reims – 17 dicembre 2007) 

 

Convegni 

 

 Asian Constitutionalism in transition. A comparative perspective, convegno internazionale 

(14-15 dicembre 2007).   

Il convegno su “Asian Constitutionalism in Transition. A comparative perspective”, è stato 

organizzato in collaborazione con altri centri di ricerca: CAPI (University of Victoria Centre for 

Asia-Pacific initiatives); CCSSDD (Università di Bologna-John Hopkins University). Ha avuto  il 

patrocinio dell’Associazione italiana di diritto pubblico comparato ed europeo. Del comitato 

scientifico hanno fatto parte la prof. Valeria Piergigli (Facoltà giurisprudenza) e la prof. Tania 

Groppi (Facoltà economia). Il terzo componente, prof. Angelo Rinella, esperto di Cina, appartiene 

alla Università LUMSA di Roma. Lo scopo del Convegno è richiamare l’attenzione degli studiosi 

sui recenti sviluppi del diritto costituzionale in Asia orientale. Infatti, mentre I processi di 

democratizzazione messisi in moto in altre parti del mondo a partire dagli anni novanta del XX 

secolo sono ampiamente noti e studiati, minore attenzione è stata dedicata alle importanti 

trasformazioni di molti paesi asiatici. Il tema, poi, è quasi del tutto ignorato in Italia, dove il diritto 

asiatico è studiato soprattutto dagli esperti di diritto privato e commerciale, per le evidenti ricadute 

pratiche. Il comitato scientifico ritiene che la conoscenza e la comprensione della cultura giuridica e 

del sistema giuridico nel suo complesso, compreso anche il diritto costituzionale, rappresentano una 

premessa indispensabile per qualsiasi pretesa di padroneggiare specifici settori di ordinamenti così 

distanti da quegli occidentali. Il confronto tra esperti di diritto pubblico e di diritto privato vuole 

superare barriere troppo spesso artificiali. Il convegno, interamente in lingua inglese, si è articolato 

in tre sessioni. La prima sessione, dedicata a “L’approccio metodologico”, ha affrontato i problemi 

metodologici della comparazione giuridica nel raffronto tra sistemi occidentali e non, con due 
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relazioni dedicate rispettivamente al diritto pubblico e al diritto privato. La seconda sessione, su “Le 

transizioni costituzionali e la rule of law” dopo una relazione di sintesi che cerca di inquadrare le 

transizioni asiatiche entro il più vasto tema delle transizioni costituzionali, ha considerato le 

esperienze di alcuni paesi (Cina, Tailandia, Vietnam, Indonesia). La terza sessione, su “Le 

transizioni economiche tra mercato e diritti”, dopo una relazione generale su “Legal Change and 

Economic Performance: an Assessment” si è soffermata sul rapporto tra sviluppo economico e 

garanzia dei diritti fondamentali, soffermandosi sui casi di Vietnam, Cina, Indonesia, Filippine, 

South Korea (sito di approfondimento: www.unisi.it/eventi/asian). 

 

 

2) Attività internazionale e memberships 

 

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

convegni sia in Italia che all’estero. 

Si segnala in particolare la partecipazione di Tania Groppi e Valeria Piergigli al del VII° Congresso 

mondiale della Associazione internazionale di diritto costituzionale, IACL, svoltosi ad Atene nel 

giugno 2007. La prof. Groppi ha presentato una paper su “The Codification of Rights in the EU and 

the New World Constitutionalism”. La prof. Piergigli ha presentato un paper su “Territorial 

Decentralization and Linguistic Minorities: a Comparative Analysis”. 

 

Il Centro è membro dell’Associazione medesima (unico centro di ricerca italiano) e ha provveduto 

al regolare pagamento della membership per gli anni 2004-2007. 

 

 

3) Visiting Professors 

 

Durante il 2007 il Centro ha ospitato i seguenti  Visiting Professors: 

 Prof. Annalise Acorn (Università dell'Alberta) 1 maggio-31 ottobre 

 Prof. Richard Bauman (Università dell'Alberta) 1-15 maggio 

 Prof. Charo Tur Ausina (Università di Elche) 1-7 giugno 

 Prof Maria Dolores Martinez Cuevas (Universidad de Granada), 19-30 giugno 

 Prof. Peter Carver (Università dell'Alberta) 14-21 ottobre 

 Prof. Fátima Yáñez Vivero (UNED, Madrid) 1-30 settembre 

 Prof. Carlos Vidal (UNED, Madrid) 24-29 settembre 

 Prof. Franck Laffaille (Università di Reims) 13-20 dicembre 

 

 

4) Formazione 

 

 Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale 

 

La VII edizione del Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale (finanziata dalla 

Fonazione Cassa di Risparmio di Volterra) si è svolta a Volterra dal 3 al 7 settembre 2007 ed ha 

avuto per tema “Bioetica e diritti dell’uomo”. 

Il Corso si è articolato in una serie di lezioni tenute dai seguenti relatori: 

 Prof. Vittorio Angiolini (Università di Milano) 

 Prof. Angelo Barba (Università di Siena) 

 Prof. Charles H. Baron (Boston College Law School) 

 Prof. Francesco D. Busnelli (Scuola superiore Sant'Anna, Pisa) 

 Prof. Francesco Paolo Casavola (Presidente emerito della Corte costituzionale) 

http://www.unisi.it/eventi/asian
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 Prof. Carlo Casonato (Università di Trento) 

 Prof. Ricardo Chueca (Universidad de la Rioja) 

 Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Università di Sassari) 

 Prof. Eugenio Lecaldano (Università La Sapienza, Roma) 

 Prof. Bertrand Mathieu (Université Paris I-La Sorbonne) 

 Prof. Pietro Rescigno (Università La Sapienza, Roma) 

 Prof. Giancarlo Rolla (Università di Genova) 

 Prof. Paolo Veronesi (Università di Ferrara) 

 

 Master di I° livello in Diritto dell’ambiente e prevenzione ambientale 

 

 Nel dicembre 2007 si è  conclusa la prima edizione del Master di I livello Diritto 

dell’ambiente, coordinatore prof. Piergigli ed è stata avviata la seconda edizione del Master per 

l’a.a. 2007/08. 

 

 Corso di perfezionamento per esperti in legislazione ambientale 

 

 Nel dicembre 2007 ha preso avvio l’VIII Corso di perfezionamento per esperti in 

legislazione ambientale, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio, che si 

concluderà nell’aprile 2008. 

 

 5) Ricerche  in corso 

 

 Nel 2007 sono giunte a conclusione le seguenti ricerche: 

 

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

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

-  

- “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). 

 

-  “Diritto europeo e diritto costituzionale nazionale: primauté vs. controlimiti”, finanziato 

dall’Università di Siena (PAR progetti 2005) (prof. Groppi).  

 

- Sezione di diritto comparato nell’ambito del progetto di ricerca FORMEZ su “Azioni volte ad 

assicurare piena attuazione agli impegni assunti nella conferenza di Kyoto con particolare 

riferimento allo scambio delle Best Practices sulla Governance in campo ambientale” 

(coordinatori proff. Carli, Carpani, Cecchetti, Groppi, si conclude nel gennaio 2008). 
 

 Nel 2007 hanno preso avvio le seguenti ricerche: 

 

- “Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges”, ricerca coordinata da T.Groppi e 

M.C.Ponthoreau, nell’ambito dello IACL (conclusione dicembre 2010); è stato presentato un 
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progetto COFIN 2007 al riguardo (coord. nazionale prof. Giuseppe De Vergottini, si attende 

l’esito della valutazione). 

 

- “Transizioni costituzionali e tutela dei diritti fondamentali in Asia”, ricerca coordinata da V. 

Piergigli, finanziata con PAR progetti 2006. 

 

 

6) Convenzioni e altre attività 

 

 

Il Centro ha presentato un’offerta al FORMEZ per l’affidamento dei servizi di erogazione di 

interventi formativi sui modelli di applicazione del bilancio ambientale destinati al personale degli 

enti locali. Ha firmato il contratto il 1° agosto 2007 e ha erogato il corso dal 13 al 16 dicembre 

2007. 

 

 

7) Pubblicazioni  

 

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

 

Sono autori o curatori dei seguenti volumi: 

 

- T. Groppi, « Le regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n.11/2005», Il 

mulino, Bologna, 2007 (curatore, con G.Carpani, M.Olivetti, A.Siniscalchi) 

 

- T. Groppi, “Dizionario dei diritti umani” (curatore, con M.Flores e R.Pisillo Mazzeschi), UTET, 

Torino, 2007 


