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Attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Formazione sul Diritto 

pubblico europeo e comparato (DIPEC) nell’anno solare 2008 
 

 

 

1) Variazione della composizione degli organi 
 

Dal 1° novembre 2008 la Prof.ssa Valeria Piergigli ha sostituito la Prof.ssa Tania Groppi 

nell’incarico di Direttore del Centro. 

 

2) Convegni, seminari e incontri 

 

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

segnalano: 

 

Seminari 

 

 Le pouvoir de l'interprete (Prof. Michel Troper, Université Paris X Nanterre - 21 gennaio 

2008) 

 The Importation of Foreign Case Law by Constitutional Courts (Catherine Dupré, 

Università di Exter - 22 gennaio 2008) 

 Significato storico-giuridico dello "Stato costituzionale" (Paolo Grossi, Università di Firenze 

- 12 febbraio 2008) 

 Il metodo comparato nella giurisprudenza costituzionale sudafricana (Andrea Lollini, 

Università di Bologna - 12 febbraio 2008) 

 L'uso del diritto comparato nella giurisprudenza costituzionale (La frattura fra i formanti), 

(Lucio Pegoraro, Università di Bologna - 13 marzo 2008) 

 Lawrence v. Texas e l'uso delle fonti straniere nella giurisprudenza statunitense, (Vittoria 

Barsotti, Università di Firenze - 28 marzo 2008) 

 La discrezionalità e le sue declinazioni (Raffaello Lupi, Università di Roma Tor Vergata; 

Stefano Marmi, Scuola Normale Superiore di Pisa; Marco Miccinesi, Università Cattolica di 

Milano; Simone Lucattini, Università di Siena; Marco Pastorelli, Università Macerata - 4 

aprile 2008) 

 Comparative Law in Court Practice (Jörg Fedtke, University College London - 5 maggio 

2008) 

 Considerazioni su Gaetano Azzariti (a cura di), Interpretazione costituzionale (Gaetano 

Azzariti, Università La Sapienza di Roma - 8 maggio 2008) 

 Quando gli attori istituzionali nazionali diventano transnazionali: il caso del dialogo tra 

Corti (Maria Rosaria Ferrarese, Università di Cagliari - 9 maggio 2008) 

 La giustizia costituzionale in America e in Europa: differenze (Pasquale Pasquino, Centre de 

Théorie et Analyse du Droit - Paris EHESS - 9 maggio 2008) 

 The WTO and the NAFTA as Canada's External Constitution, (Stephen Clarkson, 

University of Toronto - 19 maggio 2008) 

 Considerazioni sulla collana "Monitore costituzionale" (Maurizio Fioravanti, Università di 

Firenze; Tommaso Edoardo Frosini, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli; Alessandro 

Torre, Università di Bari - 24 giugno 2008) 

 

 

Convegni 
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Il 29 settembre 2008 il Centro ha organizzato un convegno per ricordare i 60 anni della Costituzione 

italiana. Il convegno  dal titolo “Diritti e democrazia pluralista” ha visto le relazioni di  

Lorenza Carlassare (Università di Padova); Enzo Cheli (Università di Firenze); Paolo Grossi 

(Università di Firenze); Pietro Rescigno (Università La Sapienza, Roma); Roberto Romboli 

(Università di Pisa); Giuseppe Tesauro (giudice della Corte costituzionale); Luisa Torchia 

(Università di Roma Tre). 

 

2) Attività internazionale e membership 

 

Il Centro è membro della Associazione internazionale di diritto costituzionale (IACL). Alcuni dei 

componenti hanno partecipato alla Tavola Rotonda “Conference on the Regulatory State: 

Constitutional Implications” (IACL/UK Constitutional Law Group Round Table, Londra 14 e 15 

novembre 2008, su cui v. punto 5) 

 

 

3) Visiting Professors 

 

Durante il 2008 il Centro ha ospitato i seguenti  Visiting Professors: 

 Prof.ssa Leyre Burguera Ameave (UNED, Madrid) 15 settembre-22 ottobre 

 Prof. Luis Rios Vega (Università Carlos III, Madrid) aprile-giugno 

 Prof. Franck Laffaille (Università di Reims) 8-14 dicembre 

 

 

4) Formazione 

 

 Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale 

 

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

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra) si è svolta a Volterra dall’8 al 12 settembre 2008 ed ha 

avuto per tema “Multiculturalismo e diritti: Accomodating Diversity”. 

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

Prof. Michele Ainis (Università di Roma Tre) 

Prof. Giuliano Amato (Istituto Universitario Europeo) 

Prof. Paolo Bonetti (Università di Milano Bicocca) 

Prof. Stefano Ceccanti (Università La Sapienza, Roma) 

Prof. Eleonora Ceccherini (Università di Siena) 

Prof. Guerino D’Ignazio (Università della Calabria) 

Prof. Tania Groppi (Università di Siena) 

Prof. Barbara Henry (Scuola superione S. Anna, Pisa) 

Prof. Didier Maus (Université Paris I-La Sorbonne) 

Prof. Giancarlo Rolla (Università di Genova) 

Prof. Roberto Toniatti (Università di Trento) 

Prof. Gustavo Zagrebelsky (Presidente emerito della Corte costituzionale) 

 

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

 

 Nel marzo 2008 è stata avviata la seconda edizione del Master di I livello in Diritto 

dell’ambiente e della prevenzione ambientale (coordinatore prof.ssa Piergigli), organizzato in 

collaborazione con l’Associazione Legambiente, che si concluderà nel febbraio 2009. 
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 Corso di perfezionamento per esperti in legislazione ambientale 

 

 Nel marzo 2008 si è conclusa la IX edizione del Corso di perfezionamento per esperti in 

legislazione ambientale, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Siena. La X 

edizione del Corso avrà inizio nel marzo 2009 per concludersi nel mese di maggio. 

 

 Corso di alta formazione in Diritto ed Economia dell’ambiente 

 

 Nel novembre 2008 ha preso avvio il Corso di Alta Formazione in Diritto ed Economia 

dell’ambiente, organizzato con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, che si concluderà nel giugno 2009. 

 

             

               ●  Ciclo di seminari 
 

       Nel dicembre 2008 ha preso avvio il ciclo di seminari, coordinato dal dott. Pier Luigi Petrillo, 

sul tema “Islam e democrazia” che si concluderà nel giugno 2009. Il primo incontro si è svolto il 18 

dicembre 2008 ed ha avuto come relatori il prof. Massimo Papa (Università Tor Vergata di Roma) e 

la prof. Antonella Deledda (Luiss Guido Carli di Roma). 

 

      

 5) Ricerche  in corso 
 

 Nel 2008 sono giunte a conclusione le seguenti ricerche: 

 

- 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). 

- “La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia. Profili storici, cartografici, giuridici” 

(coordinatori proff. de Vergottini, Lago, Piergigli), finanziata ai sensi delle leggi 72/2001 e 

193/2004. 

- PAR Progetti 2005 biennale “Diritto europeo e diritto costituzionale nazionale: primauté vs. 

controlimiti”, finanziato dalla Università di Siena e coordinato dalla Prof.ssa Groppi. 

- “La tutela giuridica del Mar Mediterraneo in chiave comparata”. La ricerca, avviata il 1° 

agosto 2007, è articolata in due filoni di approfondimento. Per quanto riguarda il primo 

filone di studi, è apparso di notevole interesse (ed originalità) analizzare le concrete 

modalità tecnico-giuridiche con cui gli ordinamenti europei e non europei che affacciano sul 

Mar Mediterraneo tutelano e valorizzano il Mare Nostrum. Sono quindi stati presi in 

considerazione sia la strumentazione giuridica introdotta dai singoli ordinamenti sia le 

Convenzioni internazionali incidenti sul Mar Mediterraneo (ed in particolare la Convenzione 

di Barcellona). Con riferimento al secondo filone, invece, l'analisi si è rivolta più 

specificatamente agli ordinamenti europei anche al fine di definire eventuali best practices 

nel settore delle aree protette, utili per fornire spunti di riflessione e suggerimenti normativi 

al contesto italiano.  

 

 

 Nel 2008 sono proseguite 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); al riguardo, è stato 
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finanziato il progetto COFIN 2007 (coord. nazionale prof. Giuseppe de Vergottini). Gli esiti 

parziali della ricerca sono stati presentati a Londra, il 14 e 15 novembre 2008 (v. punto 2); 

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

Piergigli, finanziata con PAR progetti 2006. 

 

 

 Nel 2008 ha preso avvio la seguente ricerca: 

 

- Comparazione giuridica e circolazione del diritto pubblico straniero tra giudici e legislatore 

(Ricerca PRIN. Coordinatore scientifico: Giuseppe de Vergottini; Responsabile scientifico di 

Unità: Tania Groppi) 

 

 

6) Pubblicazioni 

 

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

 

Sono autori o curatori dei seguenti volumi: 

 

1) E. Ceccherini (a cura di), La tutela della dignità dell'uomo, Editoriale scientifica, Napoli, 2008 

2) M. Montini – M. C. Alberton (a cura di), La governance ambientale europea in transizione, 

Milano, Giuffrè, 2008 

3) T. Groppi – V. Piergigli – A. Rinella (a cura di), Asian Constitutionalism in Transition. A 

Comparative Perspective, Milano, Giuffrè, 2008 

4) T. Groppi – M. Carli – G. Carpani – M. Cecchetti – A. Siniscalchi (a cura di), Governance 

ambientale e politiche normative. L’attuazione del Protocollo di Kyoto, Bologna, Il Mulino, 2008. 

 

 

 

Siena, 23 dicembre 2008 

 

 

 

 

Prof. Valeria Piergigli 
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