
Attività del Gruppo di Ricerca e di Formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato 

(DIPEC) nell’anno 2014 

 

 

1) Vicende istituzionali del Gruppo  

 

Per l’anno 2014 i membri del DIPEC hanno confermato come Coordinatore del Gruppo la prof.ssa 

Tania Groppi 

 

 

2) Attività internazionali 

 

Nel corso dell’anno il DIPEC ha ricevuto i seguenti visiting scholar, i quali hanno svolto attività di 

ricerca e di didattica presso il Gruppo: 

 

- Miguel Angel Cabellos  (Università di Girona) 

- Martha Paz (Corte costituzionale della Colombia)  

- Antonio Torres (Università Nazionale di Educazione a Distanza UNED, Madrid)  

 

Il DIPEC ha inoltre partecipato al IX World Congress of Constitutional Law - Constitutional 

Challenges: Global and Local, che si è tenuto a Oslo dal 16 al 21 giugno, con una nutrita delegazione, 

composta in particolare da Tania Groppi, Valeria Piergigli, Irene Spigno, Elena Sorda, Anna Maria 

Lecis Cocco-Ortu, Tania Abbiate e Giammaria Milani.  

Nel corso del 2014 il DIPEC ha inoltre promosso una serie di convenzioni internazionali firmate 

dall’Università di Siena, in particolare con l’Université de Carthage (Tunisia) e con l’Universidad 

Autónoma de Coahuila (Messico). 

 

 

3) Convegni, seminari e incontri 

 

Nel corso dell’anno il DIPEC ha organizzato numerosi incontri, tra i quali si segnalano i seguenti 

seminari: 

 

- Il pareggio di bilancio nella Costituzione spagnola (Prof. Marc Carrillo, Università Pompeu 

Fabra, Barcellona, Siena, 17-1-2014) 

- Costituzionalismo europeo, trattati e Unione: dalla prospettiva dei diritti sociali fondamentali 

(Prof. Silvio Gambino, Università della Calabria, Siena, 12-3-2014) 

- Il metodo della comparazione nel diritto pubblico (Prof. Marie-Claire Ponthoreau, Università 

di Bordeaux, Siena, 23-4-2014) 

- Cataluña y España: de la reforma del estatuto de autonomía al “derecho a decidir” (Prof. 

Miguel Angel Cabellos, Universidad de Girona, Siena, 7-5-2014) 

- The UK and the EU: historical and political divisions within two diverse and changing federal 

systems (Prof. Michael Dunne, University of Sussex, Siena, 8-5-2014) 

- Diritti fondamentali e Corti regionali: la case-law della Corte africana dei diritti dell’uomo e 

dei popoli (Prof. Valeria Piergigli, Università di Siena, Siena, 21-5-2014) 

- Workshop per giovani ricercatori Il diritto e la rete’ (Siena, 6-6-2014) 

- Transparencia, acceso  a la información pública y medidas anticorrupción (Prof.ssa M. 

Aránzazu Moretón Toquero (Universiad de Valladolid, Siena, 30-9-2014) 

- International Law before U.S. and Canadian Courts: Resistance, Engagement, Indifference 

(Dott. Gianluca Gentili (University of Manchester, School of Law, Siena, 17-12-2014) 

 



Sempre nel corso del 2014 il DIPEC ha altresì organizzato i seguenti convegni: 

- La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale n. 1/2014 (con Tania Abbiate, 

Elena Bindi, Tania Groppi, Giammaria Milani, Mario Perini, Valeria Piergigli, Andrea 

Pisaneschi, Irene Spigno, Nicola Vizioli, Siena, 22-1-2014) 

- Seminario di discussione sulla sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale (con Andrea 

Pisaneschi, Tania Groppi, Valeria Piergigli, Elena Bindi, Mario Perini, Nicola Vizioli, Tania 

Abbiate, Elena Sorda, Irene Spigno, Marta Cerroni, Giammaria Milani, Anna Maria Lecis 

Cocco-Ortu, Siena, 11-3-2014) 

- La sovranità finanziaria condizionata (con Giuseppe Tesauro, Stefania Pacchi, Tania Groppi, 

Beniamino Caravita, Lorenza Violini, Roberto Baratta, Mario Bertolissi, Filippo Donati, 

Marcello Clarich, Andrea Pisaneschi, Ginevra Cerrina Feroni, Pier Francesco Lotito, Vittorio 

Santoro, Siena, 9-5-2014) 

- Crimini internazionali, immunità dello Stato straniero e accesso alla giustizia: riflessioni sulla 

sentenza 238/2014 della Corte costituzionale (con Tania Groppi, Riccardo Pavoni, Andrea 

Pisaneschi, Riccardo Pisillo Mazzeschi, Pietro Pustorino, Siena, 9-12-2014) 

 

 

4) Attività del Dottorato di ricerca 

 

A partire dal 2014, il dottorato in Istituzioni e diritto dell’economia confluisce nel dottorato in Scienze 

giuridiche organizzato dall’Università di Siena in consorzio con l’Università di Foggia. Le attività 

che fin dall’inizio hanno caratterizzato il corso di dottorato in Diritto pubblico comparato sono da 

questo momento svolte nell’ambito del curriculum in Storia, teoria e comparazione degli ordinamenti 

giuridici all’interno del dottorato. 

Per quest’anno accademico si segnala l’ingresso di nuovi dottorandi in Diritto pubblico comparato 

(XXX ciclo): Ilenia Siccardi, Marco Antonio Simonelli ed Ester Stefanelli. 

Sempre nel corso del 2014 hanno discusso la propria tesi di dottorato tre studentesse del XXVI ciclo 

e uno studente del XXV ciclo. Si tratta di Elena Sorda, Libertà religiosa e lavoro privato nella 

prospettiva della tutela multilivello dei diritti. Considerazioni sulle posizioni di Italia e Spagna nel 

quadro del sistema europeo (discussa il 12 marzo 2014), Marta Cerroni, La gestione dei servizi idrici 

tra settore pubblico e operatori privati in Italia, Inghilterra e Scozia (discussa il 12 marzo 2014), Anna 

Maria Lecis Cocco-Ortu, I terzi portatori di interessi collettivi nel giudizio costituzionale in via 

incidentale. L’allargamento del contraddittorio nel giudizio costituzionale a tutela dei diritti in Italia 

e in Francia (tesi in cotutela con Aix-Marseille Université, discussa il 9 maggio 2014), Luca Marfoli, 

Strumenti giuridici di tutela della biodiversità terrestre (discussa il 5 maggio 2014). 

Oltre ai seminari di cui al punto 3) di questa relazione, i dottorandi hanno svolto le seguenti ulteriori 

attività: 

- 7 febbraio, presentazione libro 'Manuale di diritto amministrativo (Prof. Clarich)  

- 13 marzo, Seminario 'Constitucion economica y los desafios institucionales' (Prof. Arrayas) 

- 28-29 marzo, Convegno 'The preliminary reference to the Court of Justice of the European 

Union by Constitutional Courts' (Roma-Luiss)  

- 10 aprile, presentazione libro 'Il sogno di Diocleziano' (Prof. Merusi) 

- 2 dicembre, riunione del collegio docenti e presentazione delle attività  

- 3 dicembre, incontro di presentazione delle risorse del Sistema bibliotecario di Ateneo 

- 4-5 dicembre, Convegno 'Costituzioni e costituzionalismi nel mondo arabo islamico' (Napoli, 

Università "L'Orientale")  

- 17 dicembre, Relazioni sulle attività di ricerca dei dottorandi  

 

 

 

 



5) Attività di ricerca 

 

Nel corso del 2014 sono proseguite le attività di ricerca del progetto Prin 2011 “La lingua come fattore 

di integrazione politica e sociale” (Responsabile nazionale prof. P. Caretti; Responsabile unità locale 

Prof. T. Groppi). In particolare, i membri del DIPEC hanno partecipato a vari incontri organizzati 

nell’ambito del PRIN, tra cui i Convegni 'La lingua della pubblica amministrazione nelle 

comunicazioni telematiche con le "nuove" minoranze linguistiche' (Università di Firenze) e ‘Lingua, 

istruzione e integrazione delle nuove minoranze’ (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 24 novembre 

2014).  

 

 

6) Attività di formazione 

 

Il Gruppo ha partecipato alla realizzazione del Ciclo di incontri “La Costituzione della Repubblica 

italiana” organizzato dalla CGIL in diverse città della provincia di Siena. In particolare, gli argomenti 

trattati sono stati “La Costituzione italiana nel quadro del costituzionalismo globale” (Tania Groppi 

e Irene Spigno), “Diritti e doveri: la centralità della persona umana” (Mario Perini), 

“L’organizzazione dello Stato: prospettive di riforma” (Nicola Vizioli) e Principio di uguaglianza e 

diritti sociali (prof.ssa Elena Bindi). Gli incontri si sono svolti a Montepulciano (12, 19, 26 maggio e 

9 giugno), Abbadia San Salvatore (14, 21, 28 maggio e 4 giugno), Poggibonsi (15, 22, 29 maggio e 

5 giugno) e Siena (9, 16, 23 e 30 maggio).  

 

 

7) Attività di capacity building 

 

Nel corso del 2014 il DIPEC ha proseguito e concluso le attività relative al progetto di capacity 

building “Attività di supporto al processo costituente e affermazione del decentramento in Tunisia”, 

progetto finanziato dalla Regione Toscana e svolto in collaborazione con la Provincia di Siena, 

l’Università di Cartagine e l’Università di Sousse.  

In particolare, sono stati innanzitutto organizzati due corsi di formazione sul tema «La 

décentralisation et la participation en Tunisie», rivolti a studenti universitari, funzionari, 

amministratori pubblici, esponenti della società civile. I corsi di formazione si sono tenuti il 31 marzo 

e il 1 aprile presso la Facoltà di diritto e di scienze politiche dell’Università di Sousse, il 2 e 3 aprile 

2014 presso la Facoltà di scienze giuridiche, politiche e sociali di Tunisi.  

Parallelamente ai corsi di formazione sono state realizzate ulteriori attività, sempre in Tunisia. In 

particolare si segnalano la giornata di studio dal titolo «La nouvelle constitution tunisienne: un point 

de vue compare», che si è svolto a Tunisi il 4 aprile presso la sede del Comitato Dante Alighieri, e il 

seminario tenuto dalla Prof.ssa Tania Groppi dal titolo «La décentralisation dans la nouvelle 

Constitution tunisienne», che si è svolto nella giornata del 1 aprile presso la città di Kasserine. 

Infine, il 7 novembre si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Università di Siena il convegno finale del 

progetto, intitolato “Tunisia: La primavera della Costituzione”, che, oltre a rappresentare 

un’occasione di confronto e dialogo, è servito a fare il punto sull’implementazione delle disposizioni 

costituzionali e sul futuro della Costituzione tunisina. Al convegno hanno preso parte le tante persone 

coinvolte nel progetto e altri studiosi impegnati nell’analisi del processo costituente tunisino, tra i 

quali si segnalano, oltre alla responsabile del progetto prof.ssa Tania Groppi, Massimo Toschi,  

Chawki Gaddes, Fadhel Moussa, Marco Olivetti, Irene Spigno, Lotfi Tarchouna, Leila El Houssi, 

Pietro Longo, Eleonora Ceccherini, Tania Abbiate, Giammaria Milani, Stefania Spada, Nicola 

Vizioli. 

 

 

 



8) Pubblicazioni  

 

I membri del Gruppo hanno pubblicato articoli su riviste scientifiche e su volume; si segnala inoltre 

il manuale A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014 

 

Siena, 28 dicembre 2014 

Il Coordinatore del DIPEC 

Prof.ssa Tania Groppi 


