Attività del Gruppo di Ricerca e di Formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato
(DIPEC) nell’anno 2016

1) Vicende istituzionali del Gruppo
Per l’anno 2016 i membri del DIPEC hanno confermato come Coordinatore del Gruppo la prof.ssa
Tania Groppi

2) Attività internazionali
Nel corso dell’anno alcuni docenti del DIPEC hanno svolto periodi di ricerca e di insegnamento
all’estero. In particolare, si segnalano:
-

Il periodo svolto dalla prof.ssa Tania Groppi presso l’Universidad de la Habana, Cuba, nel
mese di febbraio
Il periodo svolto dal prof. Andrea Pisaneschi presso l’Università ALFA-FADISP, Brasile, nel
mese di agosto
La visita di studio presso il Consiglio d’Europa (Strasburgo) svolta dal prof. Andrea
Pisaneschi, dalla prof.ssa Elena Bindi, dal prof. Mario Perini e dal dott. Giammaria Milani il
13 e 14 dicembre.

Sempre nel corso del 2016 il DIPEC ha inoltre promosso alcune convenzioni internazionali firmate
dall’Università di Siena, in particolare con il Consejo de la magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Universidad del Salvador, Argentina e la Hebrew University of Jerusalem, Israele.

3) Convegni, seminari e incontri
Nel corso dell’anno il DIPEC ha organizzato numerosi incontri, tra i quali si segnalano i seguenti
seminari:
-

-

-

Developing the right to housing in highly changeable economies: Taiwan’s experiences (Yisheng Liu, PhD Candidate, Indiana University, Siena, 29-1-2016)
Control de convencionalidad y efectos de la jurisprudencia de la Corte interamericana de
derechos humanos sobre el derecho público interno (Jânia Maria Lopes Saldanha,
Universidade Federal de Santa Maria, Brasile, Siena, 10-3-2016)
La justicia constitucional en Latinoamérica: tendencias actuales (Jorge Alejandro Amaya,
Universidad de Buenos Aires, Marcela Basterra, Universidad de Buenos Aires, Jorge
Pacuarelli, Juez de Cámara de la Provincia de Neuquen, Argentina, Robert Marcial González,
Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Siena, 11-3-2016)
Femicide: The Mariana Lima case (Karla Quintana Osuna, Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México, Siena, 26-10-2016)
Estudios de casos líderes interamericanos y europeos (Tania Groppi, Università di Siena,
Francisco Javier Ansuátegui Roig, Universidad Carlos III de Madrid, Irene Spigno, Academia
IDH, Siena, 27-10-2016)

Sempre nel corso del 2016 il DIPEC ha altresì organizzato i seguenti convegni:

-

La nuova costituzione tunisina: un ponte sul Mediterraneo. Esperienze di collaborazione tra
Italia e Tunisia In occasione della presentazione del libro: Tunisia. La primavera della
Costituzione A cura di T. Groppi e I. Spigno Carocci editore, 2015 (Tunisi, 12-1-2016).
L’incontro, organizzato presso l’Istituto italiano di cultura di Tunisi, ha rappresentato
l’occasione per la presentazione del libro “Tunisia. La primavera della Costituzione”, frutto
del prgetto di capacity building “Attività di supporto al processo costituente e affermazione
del decentramento in Tunisia” coordinato dal DIPEC tra il 2012 e il 2015. Hanno partecipato
all’incontro, oltre all’Ambasciatore di Italia in Tunisia, S.E. Raimondo De Cardona, Lassaad
El Asmi, Fadhel Moussa, Tania Groppi, Melina Decaro, Seifallah Lasram, Giovanni Rizzoni,
Sana Bougossa, Lot Chedly, Andrea Simoncini, Silvia Finzi, Massimo Toschi.

-

El diálogo jurisprudencial en materia de derechos humanos (Siena, 7-5-2016). Si tratta del
convegno conclusivo del progetto di formazione “Seminario Judicial: Técnicas de decisión
judicial”, organizzato dal DIPEC in collaborazione con il Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacion de Mexico e dedicato a funzionari e giudici elettorali messicani. Hanno
partecipato: Manuel González Oropeza, Peter Paczolay, Santiago Oñate Laborde, Giovanni
Grottanelli de’ Santi, Roberto Romboli, Massimo Luciani, Laurence Burgorgue-Larsen,
Giuseppe de Vergottini, Paulo Pinto de Albuquerque, Marta Cartabia.

-

II Observatorio internacional de derechos humanos – Los derechos humanos en tiempos de
crisis (Siena, 27/28-10-2016). Si tratta della seconda giornata del secondo osservatorio
organizzato dalla Academia interamercana de derechos humanos (Saltillo, Messico).
L’edizione di quest’anno, svolta in collaborazione con il DIPEC, è stata dedicata in particolare
al tema della protezione dei diritti umani in periodo di crisi. Hanno partecipato Andrea
Pisaneschi, Elena Bindi, Elena Sorda, Elonora Ceccherini, Enrique Gil Botero, Francesca
Rosa, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Ilenia Ruggio, Karla Quintana Osuna, Irene Spigno,
Luca Mezzetti, Lucia Scaffardi, Luigi Ferrajoli Luis Efren Rios Vega, Marco Olivetti,
Marilisa D’Amico, Nicola Vizioli, Tania Groppi.

4) Attività del Dottorato di ricerca
Per quest’anno accademico si segnala l’ingresso di un nuovo dottorando in Diritto pubblico
comparato (XXXII ciclo), Brando Mazzolai.
Oltre ai seminari di cui al punto 3) di questa relazione, i dottorandi hanno svolto le seguenti ulteriori
attività:
- 8 gennaio, discussione del libro: D. R. Boyd, The Environmental Rights Revolution: A Global
Study of Constitutions
- 10 marzo, discussione del libro: B. Ackerman, We the People, Volume 3: The Civil Rights
Revolution, The Belknap Press of Hardvard University Press, 2014.
- 15 giugno, discussione del libro: V. Jackson, Constitutional Engagement in a Transnational
Era; S. Breyer, The Court and the World; E. Mak, Judicial Decision making in Globalised
World.
- 10 ottobre, riunione sullo stato di avanzamento delle ricerche dei dottorandi
- 16 novembre, discussione del libro: M. Tushnet, Advanced introduction to comparative
constitutional law
- 23 novembre, riunione sullo stato di avanzamento delle ricerche dei dottorandi
- 20 dicembre, discussione sulla sentenza Corte cost. n. 251/2016

5) Attività di ricerca
Nel corso del 2016 si sono concluse 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).

6) Attività di formazione
Il Gruppo ha partecipato nel corso del 2016 all’organizzazione della seconda edizione della Summer
School “Democracia e Desenvolvimento”, in collaborazione con l’Università “Faculdades AlfaAlves Faria” (Brasile). Il corso si è svolto dal 4 al 15 luglio 2016 e si è concentrato sulle tendenze
recenti del diritto costituzionale, con particolare attenzione ai temi della globalizzazione del diritto e
del dialogo tra ordinamenti.
Gli studenti iscritti a questa seconda edizione della summer school sono circa 80 e provengono da
Università, istituzioni ed enti di ricerca brasiliani, colombiani e argentini. Il corso è articolato su 10
giorni di lezioni, per un totale di 60 ore, che saranno costituite sia da lezioni frontali che da discussioni
di casi concreti. I 4 moduli proposti agli studenti avranno come oggetto la tutela giurisdizionale dei
diritti fondamentali, i diritti civili e politici, i diritti sociali e il rapporto tra diritto e sviluppo
economico.
Tutte le attività si sono svolte aule del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, e
sono state tenute in lingua spagnola e portoghese da docenti ed esperti europei e brasiliani.
Coordinano il corso i professori Tania Groppi e Andrea Pisaneschi per l’Università di Siena e i
professori André Ramos Tavares e Thiago Matsushita per le Faculdades Alfa-Alves Faria.
Sempre nel corso del 2016 il DIPEC ha organizzato, in collaborazione con il Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion de Mexico, il corso “Seminario Judicial: Técnicas de decisión
judicial”.
Il corso, rivolto a giudici e funzionari elettorali del Tribunal, si è tenuto dal 2 al 7 maggio 2016 tra
Siena, Pontignano e Roma. Il Seminario è stato coordinato dai professori Tania Groppi, Andrea
Pisaneschi ed Elena Bindi per l’Università di Siena, dal giudice Manuel González Oropeza e dal
dottor Alberto Guevara Castro per il Tribunal Electoral ed è stato dedicato ai recenti sviluppi del
diritto costituzionale ed elettorale, con un approccio comparato e particolare attenzione al dialogo tra
gli ordinamenti europei e latinoamericani.
Oltre alle lezioni e ai seminari, che si sono tenuti presso la prestigiosa struttura della Certosa di
Pontignano, il corso ha previsto l’organizzazione di un viaggio a Roma per una assistere all’udienza
pubblica della Corte costituzionale e visitare la Camera dei deputati. Le attività del Seminario si sono
concluse con un convegno dal titolo “La circulación de la jurisprudencia y las técnicas de decision
judicial en la justicia constitucional” (vedi p. 3 della Relazione).
Ancora nel 2016, il DIPEC ha ottenuto un finanziamento dall’Unione europea per la realizzazione di
un Modulo Jean Monnet della durata di tre anni dal titolo “EUCOLAW. The Europeanization of
Constitutional Law. The Impact of EU Law on national sources of law, form of government, rights
and freedoms”. Il progetto ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la conoscenza degli studenti
sull'influenza del diritto comunitario sul diritto costituzionale nazionale e di stimolare le attività di
ricerca dei giovani studiosi su questo argomento.
Le attività didattiche che saranno effettuate possono essere riassunte in diversi gruppi:
- L'inserimento, all'interno dei corsi di Diritto pubblico e Istituzioni di diritto pubblico, di moduli
specifici sul diritto comunitario (12 ore all’anno, responsabile prof.ssa Tania Groppi).
- L'inserimento, all'interno del corso di Comparative Law, di un modulo specifico sugli impatti del
diritto comunitario sul diritto costituzionale (10 ore all’anno, responsabile dott. Giammaria Milani).

- L'organizzazione, nel corso di dottorato in Scienze giuridiche, di seminari specifici sugli impatti del
diritto comunitario sul diritto costituzionale (18 ore all’anno, responsabili proff. Elena Bindi, Valeria
Piergigli e Andrea Pisaneschi).
- L’organizzazione di un workshop per giovani ricercatori, con cadenza annuale.

7) Capacity building
Nel corso del 2016 il DIPEC ha ottenuto un finanziamento da parte della regione Toscana per un
nuovo progetto di capacity building in Tunisia intitolato “Donne e giovani: decentramento e
partecipazione in Tunisia”. Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Tania Groppi con la partecipazione
del dott. Giammaria Milani, è diretto a rafforzare il la partecipazione di donne e giovani nel processo
di consolidamento della transizione democratica della Tunisia, inserendosi nella fase di attuazione
della Costituzione del 2014.
Sulla base dell’esperienza già maturata sui temi e nelle aree oggetto di questo progetto, si intende
contribuire a diffondere la cultura della costituzione, del decentramento e della partecipazione, in
particolare nelle zone più disagiate dell’entroterra della Tunisia, e in maniera specifica nel
governatorato di Kasserine, attraverso la realizzazione di due corsi di formazione, la predisposizione
di materiali didattici e l’organizzazione di una giornata di studi.
Le attività saranno organizzate e gestite dall’Università di Siena, con la collaborazione dell’Università
di Sousse e dell’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel avvalendosi di un tutor locale che
possa mantenere i contatti con la società civile di Kasserine.

8) Pubblicazioni
I membri del Gruppo hanno pubblicato articoli su riviste scientifiche e su volume. Si segnala inoltre
la pubblicazione del seguente volume:
-

A. Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016 (II edizione)

Siena, 21 dicembre 2016
Il Coordinatore del DIPEC
Prof.ssa Tania Groppi

