
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI (AIC) 
 

– Seduta del 14 gennaio 2022 – 
 

 

In data 14 gennaio 2022, alle ore 10.00, si è riunito sulla piattaforma Teams, come da regolare 

convocazione inviata dal Segretario per conto del Presidente, il Consiglio direttivo dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti. 

 

Risultano collegati i Professori Sandro Staiano (Presidente), Francesca Biondi (Segretario), Corrado 

Caruso, Elisabetta Catelani (Vice-Presidente), Massimo Cavino (Tesoriere), Claudio Panzera, Giovanna 

Pistorio, Fabrizio Politi, Antonella Sciortino. 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Francesca Biondi. 

 

Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti punti: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Organizzazione delle Riviste 

3) Determinazioni in merito agli incarichi 

4) Attività scientifica dell’Associazione 

 

 
Punto 1) 

Il Presidente anticipa che nella prossima riunione il Consiglio direttivo verrà chiamato ad articolare il 

programma del Convegno annuale che si svolgerà a Messina sulla base delle indicazioni emerse in 

Assemblea. Ritiene, infatti, opportuno individuare con adeguato anticipo temi e relatori, affinché questi 

ultimi abbiano il tempo di stendere le relazioni e presentarle per la pubblicazione almeno dieci giorni 

prima del Convegno. Propone anche di ripristinare la prassi di convocare una o due riunioni con i relatori 

prima dell’estate. 

Il Presidente evidenza quindi l’opportunità di ridurre il numero dei seminari organizzati dall’Associazione 

per rendere meno frammentata la programmazione delle attività scientifiche. A suo avviso, in linea di 

massima, si potrebbero organizzare due seminari all’anno, possibilmente in presenza, uno da inserire nella 

sezione tematica “Il costituzionalismo e le sfide del futuro”, l’altro nella sezione “Le radici del 

Costituzionalismo”. 

Dopo ampia discussione, i componenti del Consiglio direttivo concordano con quanto proposto dal 

Presidente. Ritengono inoltre necessario ridurre il numero delle relazioni svolte durante il Convegno 

annuale e, nel contempo, ampliare lo spazio riservato al dibattito. Convengono, infine, sull’opportunità 

di dedicare, nel corso del 2022, un seminario ai temi del PNRR e uno alla figura del Presidente della 

Repubblica.  

 
 
Punto 2) 

Il Presidente illustra l’attuale struttura delle due Riviste, evidenziando l’opportunità che l’Osservatorio 

possa essere classificato in fascia A. I componenti del Consiglio direttivo concordano che tale passaggio 



faciliterebbe la differenziazione tra le due Riviste. Mentre la Rivista A.I.C. potrebbe restare la sede 

privilegiata della pubblicazione di saggi più ampi, l’Osservatorio diverrebbe ancor più luogo di immediato 

confronto scientifico sui processi di trasformazione normativa e istituzionale, nonché sull’evoluzione 

delle giurisprudenze nazionali, sovranazionali e straniere. 

 
 
Punto 3) 

Il Presidente Prof. Staiano propone come delegati per le relazioni internazionali la Prof.ssa Catelani, il 

Prof. Fabrizio Politi e il Prof. Panzera. Tutti i componenti del Consiglio direttivo concordano. 

Quanto alla direzione delle Riviste, il Presidente ricorda che la direzione della Rivista denominata “Rivista 

A.I.C.” è, secondo la previsione dello Statuto, affidata al Presidente dell’Associazione, Prof. Sandro 

Staiano (eletto Presidente nella seduta del 4 dicembre 2021) e che sono affidati altresì al Presidente sia la 

Direzione dell’Osservatorio A.I.C., sia la Direzione del sito Internet dell’Associazione. 

 

Dopo un breve confronto, all’unanimità il Consiglio direttivo conviene decide di attribuire: 

a) la co-direzione della Rivista AIC ai professori Elisabetta Catelani, Fabrizio Politi, Antonella 

Sciortino e Claudio Panzera; 

b) la co-direzione dell’Osservatorio AIC ai professori Francesca Biondi, Massimo Cavino, Corrado 

Caruso e Giovanna Pistorio. 

 

Allo scopo di dare corso ai necessari adempimenti formali, il Consiglio direttivo delibera di confermare 

in qualità di Internet Service Provider ospitante i tre siti dell’Associazione la SiteGround Italia S.r.l., via 

Agnello 8, 20121 Milano, partita IVA e codice fiscale n. 09659420963, iscrizione al ROC n. 30089 del 

16/08/2017. Inoltre, delibera che la sede dell’Associazione è trasferita dalla Direzione del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”, via Ostiense 159-163, 00154 Roma, al Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 40, Napoli. 

 
 

Punto 4) 

Il Consiglio direttivo conviene che il punto 4) all’ordine del giorno sia già stato trattato in apertura di 

riunione. 

 
Prima del termine dell’incontro, la Prof.ssa Biondi e il Prof. Cavino comunicano di aver svolto una 

riunione con modalità telematica con alcuni collaboratori che si sono resi disponibili ad assistere il 

segretario e il tesoriere nella gestione del sito, nella tenuta dell’elenco dei soci, nella supervisione della 

procedura di distribuzione delle pubblicazioni e nella lettura delle comunicazioni inviate dai soci (e non 

solo) agli indirizzi istituzionali. Il Consiglio direttivo approva la ripartizione dei compiti proposta e 

ringrazia i dottori Lucilla Conte, Cristina Equizi, Alessia Fonzi, Lorenzo Madau, Massimiliano Malvicini, 

Simone Mallardo, Leonardo Pace, Giuliano Serges, Francesco Severa, Camilla Storace e Pietro Villaschi 

per la disponibilità manifestata. 

Il Prof. Cavino propone infine una gestione accentrata per l’acquisto dei titoli di viaggio e la prenotazione 

degli alberghi in occasione delle riunioni del Consiglio direttivo, così da rendere più efficiente e agevole 

la gestione delle spese. Tutti concordano e ringraziano per l’iniziativa. 

 

Null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.30 e convoca il 

Consiglio direttivo il giorno venerdì 18 febbraio alle ore 11.30 a Napoli. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Sandro Staiano) 

 
 
 

IL SEGRETARIO ELETTO 
(Prof.ssa Francesca Biondi) 
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