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PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

                                                          
Verbale riunione del 28 febbraio 2020 

 
 Il giorno 28 febbraio 2020, alle ore 12.00, si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo Aipda. 
Sono presenti i Prof.ri: Carla Barbati (Presidente), Marco Bombardelli, Alfredo Contieri, Marina 

D’Orsogna, Fabio Francario, Giuseppe Piperata.  
La Prof.ssa Gabriella Racca ha partecipato alla riunione in collegamento WhatsApp video. 
Sono assenti giustificati i Prof.ri Lorenzo Casini, Remo Morzenti Pellegrini. 
 
Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni della Presidenza  

2. Programma Convegno Annuale Aipda 2020 (8-9-10 ottobre, Luiss Roma): in particolare, predisposizione 
della Call for Papers  

3. Rinnovo organi Associazione (art.6 St.)  

4. Varie ed eventuali 

 

  ***** 

Pt.1 o.d.g.:  

         La Presidente apre i lavori della seduta del Consiglio direttivo, salutando i Colleghi e aprendo subito la 
trattazione del pt.2.  

 
  Il Consiglio inizia la trattazione del pt. 2 o.d.g.: 

 
Il Consiglio riprende il dibattito, relativo all’individuazione del tema del prossimo Convegno Annuale 

Aipda, che si terrà a Roma, presso l’Università Luiss, nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2020.  Nella precedente 
riunione del 22 gennaio 2020, si era concordato di dedicare il Convegno al rapporto fra amministrazione ed 
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economia ed erano state considerate diverse prospettive dalle quali guardare al tema. In particolare, erano stati 
oggetto di attenzione i riflessi che le riforme amministrative, a cominciare da quelle del 1990 di cui ricorre il 
trentennale, e gli istituti giuridici da esse introdotti, hanno avuto sull’economia e sul mercato; le molteplici 
configurazioni che la pubblica amministrazione può assumere nel suo rapporto con l’economia; il modo in cui 
questo può essere declinato in termini di sviluppo, sostenibilità, coesione sociale e territoriale. Il dibattito 
conferma l’interesse per questi punti e fa emergere, come ulteriori aspetti da prendere in considerazione, da un 
lato le interferenze riscontrabili nell’economia quando l’amministrazione, operando in una società sempre più 
vulnerabile, è chiamata ad intervenire in applicazione del principio di precauzione; dall’altro l’impatto che i 
limiti derivanti dai vincoli di bilancio vengono ad avere sullo scenario sin qui delineato. Viene così proposto di 
intitolare il convegno “Amministrazione ed economia nella società vulnerabile: riforme, sviluppo sostenibile e 
coesione” [accolto come titolo la cui formulazione potrebbe essere oggetto di aggiustamenti lessicali]. 

A seguito dell’individuazione del tema generale del convegno, il Consiglio passa alla definizione dei 
temi da affrontare negli appositi Panels che saranno affiancati alle sessioni plenarie e fra loro paralleli, aperti 
alla partecipazione degli studiosi più giovani attraverso la presentazione e la discussione di Papers. Dopo lunga 
ed approfondita discussione, vengono individuati i seguenti temi: Semplificazione amministrativa, sviluppo 
economico e interessi pubblici; Equilibrio di bilancio e tutela dei diritti sociali; Crescita inclusiva; Servizi 
pubblici, regolazione e mercato; Principio di precauzione e attività economiche; Domanda pubblica per 
l’innovazione.  

Il Consiglio decide quindi di approvare e pubblicare al più presto, nei termini suddetti, la Call for 
Papers. 

 
 

 Si passa al pt. 3 dell’o.d.g.: 
           

Il Direttivo, in linea con la prassi seguita in precedenza, in occasione del rinnovo parziale dei suoi 
componenti, concorda sull’opportunità di individuare un termine entro il quale potranno essere presentate le 
candidature alla carica di Presidente e auspica che si proceda in tal senso, tramite invito da parte della 
Presidente in carica, comunque non oltre la metà del mese di settembre 2020.  

Viene ribadita, da parte di componenti del Consiglio, l’opportunità di proporre all’Assemblea dei Soci 
l’adozione di un regolamento interno con il quale disciplinare, in attuazione delle disposizioni statutarie, le 
procedure di elezione/rinnovo degli organi dell’Associazione. 
 
 
Si passa al pt. 4 dell’o.d.g. 

 
 La Presidente ricorda che è arrivata una richiesta di invio da parte dell’AIPDA di una lettera di 

adesione al Congresso Iberoamericano dal titolo “Mutaciones del Estado y Derecho Público”, che si svolgerà 
nelle giornate del 28, 29 e 30 maggio 2020 presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Santiago de 
Compostela, sotto la direzione scientifica del prof. Marcos Almeida Cerreda. Il Consiglio delibera in senso 
favorevole. 

La Presidente ricorda la comunicazione pervenuta da parte del prof. Mario P. Chiti, in qualità di 
presidente dell’ I.I.S.A. Istituto Italiano di Scienze Amministrative (sezione italiana dell’I.I.S.A. Istituto 
Internazionale di Scienze Amministrative), relativa alla richiesta di adesione all’associazione, nonché allo 
svolgimento dei convegni annuali sia dell’IISA (Bruxelles, giugno 2020) che della sezione italiana (Roma, 2020) 

 
 
             Non essendoci ulteriori punti da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 16.30. 
 
Roma, 28 febbraio 2020 
 
F.to Presidente 
Carla Barbati 

F.to Segretario  
  Marco Bombardelli 

 

 


