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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 42
Lunedì  20 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Prof. Maurilio Gobbo (ordinario di diritto costituzionale
comparato Università di Padova): “La devolution italiana:
istanze federaliste e decentramento autonomico nel nostro
ordinamento “.

RIUNIONE n. 41
Lunedì  13 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Stefano De Colle: relazione professionale

Soci presenti 32: Avogadro, Bassetto, Bertucci, Bianchi, Buzzavo, Castellini, Ciani,
Comunello, Connerth, Danesin, De Colle, Fumo, Gherlinzoni, Mosca, Naselli,
Palmieri, Pat, Patelli. Perolo, Prior, Saccardi, Secco, Simini, Stradiotto, Tessarolo,
Tonini, Toppan, Turi, Varisco, Zanella, Zanini, Zoppelli.



Hanno preannunciato la loro assenza: Biasuzzi, Clamar, Distaso, Valfrè

Signore presenti: Patelli, Varisco

Relazione sulla serata

“Nella mia relazione, dopo una breve presentazione biografica, ho
esposto il mio pensiero sulla difficile situazione economica,
sottolineando come la causa principale sia il confronto con la
concorrenza. Concorrenza che nel dopoguerra non esisteva, mentre
nei decenni successivi lo Stato ha preferito fornire protezione con
strumenti quali la svalutazione della lira e l'allargamento del deficit,
anzichè fornire sostegno a sviluppo e innovazione. Oggi che la
concorrenza è forte, siamo impreparati a fronteggiarla.
Ho delineato a grandi linee le caratteristiche del settore arredamento,
settore storicamente legato alla tradizione, poco propenso a innovare,
ma tuttavia in grande trasformazione culturale e distributiva.
Nell'ultima parte della relazione ho raccontato la mia personale
esperienza in Elmar, (azienda di cucine di cui sono l'amm.re unico)
sottolineando come abbiamo affrontato già 15 anni fa un cambiamento
che ci ha portato a sviluppare una filosofia di azienda e di prodotto che
favorisce la ricerca di vantaggi competitivi e lo sviluppo delle risorse
umane”.

(Stefano De Colle)

**************       *************       *************

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane

Carl-Wilhelm Stenhammar, R.C. Gòteborg, Svezia, è il Presidente del
Rotary International per l’anno rotariano 2005-2006.
Stenhammar, un intermediario alimentare per prodotti internazionali, è l’ex
proprietario della “Gust. F. Bratt AB”. Inoltre, è stato membro del consiglio
d’amministrazione di numerose compagnie ed ha servito come presidente
del comitato direttivo di una lo-
cale scuola privata.
Rotariano dal 1974, Stenhammar ha prestato servizio nel Board dei
Direcbr del R.I. nel 1996-98. Ha anche servito il R.I. come Governatore
distrettuale, membro e presidente di commissione e coordinatore generale
di task force.
Attualmente, Stenhammar presiede la “Permanent Fund Committee for
Europe and RIBI” ed è coordinatore generale della “Literacy and
Education Task Force”. È un membro della “Polio Eradication Advocacy



Task Force”, consulente fiscale della “PolioPlus National Advocacy” ed è
stato presidente della “ Presidential Celebration Committee-Peace and
Tolerance” che si è tenuta in Svezia nell’agosto 2003.

                        

Il futuro Governatore distrettuale (2007/08) sarà l'Assistente
CARLO MARTINES  (del  R. C. Padova Est).  
 

**************

Si pubblica un breve profilo del relatore della prossima
conviviale del 20 giugno 2005, Prof. Maurilio Gobbo che dopo
una breve introduzione sul tema “ La c.d. devolution italiana.
Istanza federaliste e decentramento autonomico nell’ordinamento
costituzionale: considerazioni fra forma di stato e forma di governo”,
sarà a disposizione dei soci per rispondere a tutte le domande
riguardanti l’argomento della serata.

Maurilio Gobbo, nato a Vidor (TV), il 14 aprile 1959. Dal 1998 professore associato di
diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trieste, poi professore ordinario
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, ove insegna Istituzioni di
diritto pubblico nel Corso di Laurea in Diritto dell’Economia e Diritto pubblico comparato
(corso avanzato) nel Corso di Laurea Specialistica di Diritto dell’Integrazione Europea.   
Ha rivolto la sua attività di ricerca scientifica allo studio degli ordinamenti federali ed ha
analizzato  sotto il profilo giuridico-costituzionale le interazioni sussistenti tra governanti e
governati, privilegiando le  modalità di  formazione del  c o n s e n s o   politico. Attualmente, sta
studiando in chiave diacronica il processo di rielaborazione e adattamento al diritto pubblico
delle categorie e dei concetti propri del diritto privato di matrice romano-germanico.
Principali pubblicazioni:

—  Costituzioni federali anglosassoni, Giappichelli, Torino, 1994.
— L'attuazione statutaria del diritto di informazione e di accesso agli atti del Comune:

l'obbligo di presentazione di curriculum, in Il diritto della regione, Cedam, Padova,
1994, n. 5.

— La propaganda politica nell'ordinamento costituzionale statunitense, in Regione e
governo locale, Maggioli, Rimini, 1994, n. 1.

— Federalismo, autonomia e decentramento negli ordinamenti australi di matrice
britannica, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, Bologna, n. 3\1995.

—   Decentramento e federalismo in Oceania, capitolo IV del volume Esperienze
federali contemporanee (a cura di N. Olivetti Rason e L. Pegoraro), Quaderno n. 2
del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, Cedam, Padova,
1996.

—   Il rilievo costituzionale degli interessi coinvolti dalla propaganda politica nella
giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, in Quaderni costituzionali, Il
Mulino, Bologna n. 3\1996.

— La propaganda politica nell'ordinamento costituzionale, Cedam, Padova, 1997.



— Letture introduttive al diritto pubblico comparato, (curatela e introduzione in
collaborazione con L. Pegoraro e A. Reposo), Cedam, Padova, 1998.

—  Proposte di riforma del controllo di costituzionalità in Italia: una verifica
comparatistica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, Torino,
1/1999.

— In vino veritas, sed... caveat emptor! Appunti sulla denominazione degli spumanti
tra disciplina europea e normative nazionali in Diritto pubblico comparato ed
europeo, Giappichelli, Torino, 2/1999.

— La disciplina della propaganda elettorale nel sistema radiotelevisivo, in Trattato di
diritto amministrativo  (diretto da G. Santaniello), Informazione e
telecomunicazione, XXVIII, Cedam, Padova, 1999.

— Chi è il custode della legalità comunitaria?, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, Giappichelli, Torino, 4/1999.

—  Australia: riflessioni sulla forma di Stato (in collaborazione con J. Frosini), in
Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, Torino, 4/1999.

— L’ordinamento locale svizzero tra profili tradizionali del federalismo e nuove
istanze di decentramento, in  Nuove tendenze dell’ordinamento locale. Fonti del
diritto e forme di governo nell’esperienza comparata, (a cura di M. Gobbo - R.
Scarciglia), E.U.T., Trieste, 2000.

—  Par Condicio, in Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni-Nuova
serie, Cedam. Padova, 1/2000.

—  Didattica del diritto pubblico e mutamento dei valori di riferimento nell’Europa
contemporanea, in R. Scarciglia- F. Padovini (a cura di), Diritto e università.
Comparazione e formazione del giurista nella prospettiva europea, Cedam,
Padova, 2003.

—  La funzione consultiva delle Corti negli ordinamenti anglosassoni, Libreria
Bonomo Editrice, Bologna, 2004.

— La ripartizione della rappresentanza politica nella forma di governo presidenziale:
il modello statunitense, in R. Scarciglia (a cura di), La rappresentanza politica,
Trieste, E.U.T., 2005.

— Modelli procedurali e istituti di giustizia costituzionale (in corso di pubblicazione),
Il Mulino, Bologna, 2005.

Con il prossimo numero il programma dei primi mesi
dell’annata rotariana 2005-2006

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2004 – 2005

RIUNIONE n. 42
Lunedì  20 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Prof. Maurilio Gobbo (ordinario di diritto costituzionale
comparato Università di Padova): “La devolution italiana”.



RIUNIONE n. 43
Lunedì  27 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Passaggio delle consegne fra Presidenti


