
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI (AIC) 
 

– Seduta del 22 aprile 2022 – 
 

 
In data 22 aprile 2022, alle ore 9.30, si è riunito presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II come da regolare convocazione inviata dal Segretario per 

conto del Presidente, il Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
 

Sono presenti i Professori Sandro Staiano (Presidente), Corrado Caruso, Elisabetta Catelani (Vice-

Presidente), Massimo Cavino (Tesoriere), Claudio Panzera, Giovanna Pistorio, Antonella Sciortino. 

 
Il Prof. Fabrizio Politi è collegato da remoto tramite piattaforma MS Teams, mentre la Prof.ssa Francesca 

Biondi è assente giustificata. 
 
In sostituzione della prof.ssa Francesca Biondi, assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. 

Claudio Panzera. 
 

Sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti punti: 

1. Approvazione del verbale dell’11 marzo 2022  
2. Aggiornamento sull’organizzazione delle iniziative dell’Associazione 

3. Rivista AIC e Osservatorio AIC – Deliberazioni su questioni di interesse comune 

4. Pubblicazione degli atti del Convegno di Napoli 2021 
5. Comunicazioni della Prof.ssa Catelani e del Prof. Cavino sul lavoro del Gruppo riforma del SSD   

 

In apertura della riunione il Presidente aggiorna il Consiglio sulla situazione relativa al pagamento delle 
quote associative, invitando il Tesoriere a compiere, entro 15 giorni dalla data odierna, una verifica 

definitiva sull’elenco dei soci morosi ai fini della presa d’atto della decadenza automatica e dei successivi 

adempimenti disposti dall’art. 5 dello Statuto. 
 
Punto 1)  
Il Consiglio direttivo approva il verbale della riunione dell’11 marzo 2022. 

 
Punto 2)  
La discussione verte sia sugli aspetti organizzativi del seminario sul PNRR e del Convegno annuale di 

fine ottobre che sulle prossime “Lettere AIC”.  
Quanto al seminario sul PNRR, che si svolgerà presso l’Università di Roma Tre il prossimo 20 maggio, 

il prof. C. Panzera comunica che sul sito è già disponibile la relativa locandina, ma, ai fini della redazione 

della newsletter da inviare ai soci, si rende necessario fornire alcune indicazioni di dettaglio ulteriori 
(riferimenti della segreteria organizzativa, predisposizione del modulo online di iscrizione, elenco di 

strutture alberghiere convenzionate), per le quali ha già parlato con la prof.ssa G. Pistorio, referente della 

sede ospitante. Alcune di queste indicazioni, peraltro, sono già pronte. Il Consiglio concorda sulla 
necessità di procedere rapidamente e sull’opportunità che l’evento abbia luogo esclusivamente in 

presenza. Quanto alla tempistica, il Direttivo delibera di invitare i relatori del seminario a predisporre una 

scaletta ragionata del proprio intervento (fra le 5.000 e le 8.000 battute) entro il 5 maggio. Le relazioni, in 



versione definitiva, saranno pubblicate, data la rilevanza del tema e la stringente attualità, sulla Rivista 

AIC. 

Quanto all’organizzazione del Convegno annuale, che si terrà a Taormina il 28-29 ottobre, il Presidente 
sottolinea l’importanza di predisporre in tempi rapidi la locandina da pubblicare sul sito e di fissare nel 

mese di luglio un incontro con i relatori, anche da remoto, per aggiornamenti sullo stato di elaborazione 

delle loro relazioni. Il Consiglio concorda e, dopo ampia discussione, delibera altresì che uno schema 
articolato delle relazioni dovrà essere inviato entro la prima settimana di settembre, mentre il testo 

integrale – ancorché in versione provvisoria – dovrà essere pubblicato sul sito non oltre i 15 giorni 

antecedenti la data del Convegno.  
Per quanto concerne l’iniziativa “Lettera AIC”, il Consiglio affida l’incarico di predisporre le prossime 

due lettere, rispettivamente, alla prof.ssa Catelani (sul tema del PNRR: il 15 maggio) e al prof. Politi (sul 

tema della riforma della giustizia: 15 giugno), stabilendo come criterio generale che il testo della Lettera 
sia compreso fra le 8.000 e le 10.000 battute. 

 
Punto 3)  
La prof.ssa Elisabetta Catelani comunica di aver raccolto la disponibilità del costituzionalista britannico 
Mark Elliot (Professor of Public Law & Chair of the Faculty of Law, St Catharine’s College, Cambridge 

University) ad entrare nel Comitato scientifico della Rivista AIC, chiedendo pertanto che il suo 

nominativo venga aggiunto nella relativa pagina del sito della rivista. 
I condirettori dell’Osservatorio AIC presenti (prof. Massimo Cavino, prof. Corrado Caruso, prof.ssa 

Giovanna Pistorio) illustrano la bozza di regolamento predisposta e tempestivamente inoltrata agli altri 

membri del Direttivo, indicando i punti su cui si rende a loro avviso necessaria una più articolata 
riflessione. 

Dopo ampio e approfondito confronto, esteso anche ad argomenti di interesse comune tra l’Osservatorio 

e la Rivista AIC, il Consiglio direttivo – anche in previsione del futuro inserimento delle riviste nella 
piattaforma Scopus – delibera quanto segue: 

a) con decorrenza dal fascicolo n. 1/2022, tutti i contributi pubblicati sulla Rivista e l’Osservatorio 

dovranno avere titolo e abstract sia in italiano che in inglese; 
b) al Comitato di direzione di ciascuna rivista spetta la formazione e l’aggiornamento del panel dei 

revisori, che ha durata triennale;  

c) i membri del Comitato scientifico di ciascuna rivista vengono designati per tre anni dal Consiglio 

direttivo, su proposta dei rispettivi Comitati di direzione; 
d) il sito dell’Osservatorio sarà integrato da una nuova rubrica, denominata Working Papers e priva di 

ISSN, destinata ad ospitare scritti agili non referati, comprese le versioni provvisorie di relazioni e 

contributi ai seminari dell’Associazione le quali, una volta strutturate in versione definitiva, potranno 
essere avviate alla pubblicazione sull’Osservatorio AIC a norma del suo Regolamento; 

e) in ragione della necessità di aggiornare le versioni in lingua inglese dei siti delle due riviste, si delega 

il Tesoriere a svolgere un’indagine di mercato sui costi del servizio di traduzione dei rispettivi 
contenuti web; 

f) l’aggiornamento dei Regolamenti delle due riviste è affidato ai rispettivi condirettori (o Comitati di 

direzione) e verrà portato in approvazione al prossimo Consiglio direttivo. 
 

Punto 4)  
In base alle informazioni previamente raccolte e comunicate dalla prof.ssa Francesca Biondi, il prof. 
Panzera aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento degli Atti dell’ultimo Convegno annuale 

dell’Associazione. Solo un relatore ha finora consegnato il testo definitivo, nel frattempo pubblicato sul 



fasc. 1/2022 della Rivista AIC, mentre degli altri relatori: alcuni hanno confermato che consegneranno 

nei tempi previsti, altri hanno comunicato che non invieranno alcun testo, altri ancora non hanno 

risposto. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di interloquire con 
gli interessati per sollecitare l’invio di tutte le relazioni e non esclude, ove strettamente necessario, di 

recuperare un testo scritto mediante sbobinatura della registrazione delle relazioni orali. 
 
Punto 5) 
La prof.ssa Elisabetta Catelani aggiorna il Consiglio sugli esiti del Gruppo di lavoro dagli stessi coordinato 

in materia di riforma dei SSD, istituito al termine della consultazione aperta ai Soci che ha avuto luogo il 
31 marzo 2022 su piattaforma Zoom. Il Consiglio condivide nel merito il documento elaborato e, 

ribadendo l’importanza che questo sintetizzi la posizione dell’intera Associazione, delibera di acquisire 

ulteriori pareri in merito prima di trasmetterlo al Ministero dell’Università e della ricerca, alla CRUI, alla 
CASAG, alla Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche e pubblicarlo sul 

sito dell’Associazione. 

 

Si concorda che la prossima riunione si svolga a Roma, in presenza, il giorno 19 maggio 2022, ore 16.30. 
 

Null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Sandro Staiano) 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Prof. Claudio Panzera) 

 


