Attività del Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul Diritto
Pubblico Europeo e Comparato nell’anno solare 2005
Il Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul Diritto Pubblico Europeo e Comparato
dell’Università di Siena si è costituito nel maggio 2005 su iniziativa dei proff. Laura Ammannati,
Tania Groppi, Valeria Piergigli, Andrea Pisaneschi, Marco Ventura, Giandomenico Comporti,
Bernardo Giorgio Mattarella, Massimiliano Montini, Eleonora Ceccherini ed è subentrato nei
rapporti giuridici del preesistente Centro di ricerca e formazione sul Diritto Costituzionale
Comparato.
Il Consiglio direttivo, eletto dai due Dipartimenti partecipanti (Diritto dell’economia e Diritto
pubblico) si è riunito il 22 giugno 2005 per l’elezione del direttore, nella persona del prof. Tania
Groppi e il 20 ottobre 2005 per la programmazione delle attività da realizzare nell’a.a. 2005-2006.
E’ stata in tali occasioni anche avviata la costituzione del Comitato scientifico.
Si riporta di seguito, in forma sintetica, il quadro delle attività realizzate nei primi 6 mesi di vita del
Centro.
1) Sito web
E’ stato creato il sito web del Centro, consultabile all’indirizzo www.unisi.it/dipec, ancora in fase di
implementazione.
E’ stata messa a punto una mailing list, destinataria di una newsletter periodica che informa sulle
attività del Centro.
2) Convegni, seminari e incontri
Il Centro ha organizzato numerosi convegni, seminari e incontri con docenti italiani e stranieri. Si
segnalano:
 Ciclo di lezioni di Diritto amministrativo europeo (9 novembre – 6 dicembre 2005)
comprendente i seguenti incontri:
Europeanization of National Administrative Law (Peter M. Huber, Ludwig-MaximiliansUniversität – München)
La disciplina europea dei servizi pubblici (Georg Hermes, Johann Wolfgang GoetheUniversität – Frankgurt am Main)
Global Administrative Law (Richard B. Stewart, New York University School of Law)
La hiérarchie des normes et des organes dans la théorie et la pratique du droit
administratif européen (Loïc Azoulai, Corte di giustizia delle Comunità europee)
Diritti sociali e cittadinanza europea (Miriam Aziz, Università di Siena)
Coercizione e diritto comunitario (Luis Diez-Picazo, Universidad de Castilla-La Mancha)
 Ciclo di lezioni sul federalismo (4 novembre – 7 dicembre 2005) comprendente i seguenti
incontri:
Federalismo e regionalismo: un'introduzione (Tania Groppi, Università di Siena)
Federalismo e diritti (Nino Olivetti Rason, Università di Padova)
Il federalismo dal punto di vista dell'analisi economica del diritto (Michele Abrescia,
Università di Bologna)
Il federalismo tedesco (Francesco Palermo, Università di Verona)
Un'Europa federale? (Francesco Palermo, Università di Verona)
Rapporti tra federalismo e Walfare State: il caso degli Stati Uniti (Andrea Pierini,
Università di Perugia)
 Concorrenza e sussidiarietà (orizzontale e verticale) nei servizi pubblici locali (Convegno
internazionale - Siena, 2 dicembre 2005)



Profili della Costituzione argentina: federalismo e giustizia costituzionale (Siena, 19
dicembre 2005) – relatori: Proff. Antonio Maria Hérnandez (Università di Cordoba), Nestor
Sagues (Università di Buenos Aires), Daniel Sabsay (Università di Buenos Aires) e Mario
Midón (Università del Nordeste)

Inoltre i membri del Centro hanno partecipato con relazioni e comunicazioni a numerosi seminari e
convegni sia in Italia che all’estero.
3) Formazione


Corso di formazione superiore in Diritto costituzionale

Il Centro ha organizzato nel settembre 2005, subentrando al Centro di ricerca e formazione sul
Diritto Costituzionale Comparato e con la collaborazione della Scuola Superiore S. Anna di Pisa, la
quinta edizione del Corso di formazione superiore in diritto costituzionale rivolto a giovani studiosi
e ricercatori italiani e stranieri. A tal fine ha ottenuto un finanziamento di 25.000 euro dalla
Fondazione Cassa di risparmio di Volterra.
Il Corso, svoltosi a Volterra tra il 12 e il 16 settembre, ha avuto come tema “Democrazia e
terrorismo. Diritti fondamentali e sicurezza dopo l’11 settembre 2001”. Il Corso si è articolato con il
seguente programma:
 La protezione della democrazia: una prospettiva comparata (Prof. Didier Maus, Université
Paris I)
 Insegnare la democrazia (Prof. Gustavo Zagrebelsky, Università di Torino; Presidente
emerito della Corte costituzionale)
 Tribunale costituzionale spagnolo e partiti politici (Prof. Enrique Álvarez Conde, Università
Rey Juan Carlos, Madrid)
 La difesa della democrazia: profili penalistici (Prof. Adriano Martini, Università di Pisa)
 La responsabilidad patrimonial del Estado por actos terroristas (Prof. Vicente Garrido
Mayol, Università di Valencia)
 Diritti fondamentali vs. sicurezza dopo l’11 settembre 2001 (Prof. Michel Rosenfeld,
Cardozo Law School, New York)
 Incontro con gli autori (Prof. Alfonso Di Giovine, Università di Torino e Prof. Giuseppe de
Vergottini, Università di Bologna)
 Sicurezza e democrazia: la prospettiva internazionalistica (Prof. David Kretzmer, Università
ebraica di Gerusalemme)
 Le decisioni della Corte suprema USA su Guantanamo (Prof. Tommaso Edoardo Frosini,
Università di Sassari)
 Corte costituzionale ed emergenza terrorismo (Prof. Guido Neppi Modona, giudice della
Corte costituzionale)
 La giurisprudenza della Corte suprema del Canada sull'Anti-terrorism Act (Prof. Tania
Groppi, Università di Siena)
 Libertà, diritti, guerra. Considerazioni sull'ideologia occidentale (Prof. Michelangelo
Bovero, Università di Torino)
 Guerra al terrorismo: uno sguardo alternativo dal sud del mondo (Proff. Pedro Salazar
Ugarte e Lorenzo Córdova Vianello, UNAM, Città del Messico)


Corso di perfezionamento per esperti in legislazione ambientale

Nel 2005 è altresì iniziato la VII edizione del Corso di perfezionamento per esperti in legislazione
ambientale (organizzato con la collaborazione della Camera di commercio di Siena) che si
concluderà nel marzo 2006.

3) Visiting Professor
Nel 2005 il Centro ha ospitato studiosi stranieri che hanno soggiornato a Siena per lo svolgimento
delle loro ricerche:
-

Richard Baumann (Università dell’Alberta, Canada)
Alicia Lopez de los Mozos (Università Rey Juan Carlos, Madrid)
David Lametti (McGill University, Canada)
María Dolores Martínez Cuevas (Università di Granada)

4. Pubblicazioni
I membri del Centro hanno inoltre pubblicato articoli su riviste scientifiche e su volume. Sono poi
autori o curatori di ulteriori volumi:
-

L. Ammannati (a cura di), Monopolio e regolazione proconcorrenziale nella disciplina
dell’energia, Giuffrè, Milano, 2005;
T. Groppi - P.L. Petrillo (a cura di), Cittadini, governo, autonomie. Quali riforme per la
Costituzione, Milano, Giuffré, 2005
M. Montini (a cura di), Organizzazione Mondiale del Commercio e Diritto della Comunità
Europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie, Giuffré, Milano, 2005;
V. Piergigli (a cura di), Federalismo e devolution, Giuffré, Milano, 2005;
V. Piergigli (a cura di), L’autoctonia divisa. La tutela giuridica della minoranza italiana in Istria,
Fiume e Dalmazia, Cedam, Padova, 2005

5. Altre attività
È continuata l’acquisizione di testi di diritto italiano e straniero, così come la pubblicazione su
internet di “Palomar – Osservatorio di diritto costituzionale”, un notiziario (consultabile
all’indirizzo http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/palomar/palomar.html), che periodicamente
informa delle novità di diritto europeo e su quelle di diritto costituzionale nei vari Paesi del mondo.

