
 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo dell’AIC del 26 settembre 2011 

 

Il 26 settembre 2011 alle ore 14.30 presso i locali dell’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università della Sapienza di Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AIC. 

Risultano presenti: Valerio Onida, Raffale Bifulco, Sandro Staiano, Vincenzo Tondi della Mura, 

Gaetano Azzariti, Massimo Siclari, Stelio Mangiameli e Annamaria Poggi. 

Risulta assente giustificato: Gianmario Demuro. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 7 giugno 2011. 

 

2) Comunicazioni del presidente 

Prima comunicazione 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto, ad oggi, alcune richieste di adesione all’Associazione, in 
particolare quella del prof. Häberle che, essendo collega di altra nazionalità, richiede di essere 
esaminata alla luce dell’applicazione dell’art. 4 lett. b) dello statuto. 
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, considerata l’autorevolezza del collega; la sua  ricca 
produzione scientifica, nella quale sono ricomprese molte pubblicazioni in lingua italiana; 
considerato altresì che egli ha costantemente mantenuto stretti rapporti con numerosi colleghi 
italiani, ritiene di proporre all’Assemblea, ai sensi dell’art. 4 lett. B, la cooptazione del prof. 
Häberle. 
 
Seconda comunicazione 

Il Presidente informa di aver ricevuto una relazione dalla società Be Tools che gestisce il sito in cui, 
in previsione del rinnovo contrattuale, viene formulata una proposta che risulta più articolata, ma 
anche di maggiore impegno finanziario complessivo per l’Associazione, incremento giustificato da 
una maggiore richiesta di interventi rispetto a quelli fin qui preventivati. 
Dopo breve discussione, il Consiglio conferisce mandato al prof. Azzariti di concordare con la 
società Be Tools il miglior prezzo, apprezzando il lavoro sin’ora svolto, e in particolare, il servizio 
di segreteria organizzativa, ritenuta indispensabile alla funzionalità del sito. 
In particolare il Consiglio conferisce mandato per concordare sconti di prezzo a fronte di un 
aumento di un’annualità contrattuale. 



Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno, al fine di offrire ai soci un servizio più completo, di 
arricchire il sito nella parte della Documentazione pubblicando, oltre alle leggi e alla 
giurisprudenza, testi di rilevante valore scientifico. 
Il Consiglio delibera di proporre all’Assemblea di estendere il referaggio a tutti i contributi che 
pervengono al sito per la pubblicazione, compresi quelli dei soci. 
Sarà reso noto all’Assemblea che il compito di referaggio viene assunto dal Consiglio Direttivo. 
 

3) Convegno Torino: organizzazione; inviti a personalità straniere 

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo stabilisce di invitare al Convegno di Torino i 
Presidenti (o loro delegati) delle Associazioni dei Costituzionalisti Francesi e Spagnoli, al fine di 
proseguire i rapporti di collaborazione tra le diverse Associazioni. Il Direttivo chiederà al comitato 
organizzatore di farsi carico delle spese per l’ospitalità dei due colleghi stranieri. 

 

4) Valutazione attività scientifiche e riviste  

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal direttore prof.ssa Maria De Benedetto la richiesta di 
valutazione della rivista Studi parlamentari e di politica costituzionale. Il consiglio Direttivo, 
valutati i parametri già presi in considerazione per la valutazione delle altre riviste e riscontrati 
anche nella rivista in questione, decide di inserirla in A. 

 

5) Proposte modifica statuto: aspetti preliminari e metodologici 

Il Direttivo non ritiene opportuno formulare alcuna specifica richiesta di modifica dello statuto da 
proporre all’Assemblea dei soci. 

 

6) Ordine del giorno Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2011 

Il direttivo fissa il seguente ordine del giorno per la prossima assemblea dei soci: 

1.        Approvazione del verbale dell’Assemblea dei soci del 28.10.2010 

2.        Relazione del Presidente; 

3.        Relazione del Tesoriere; 

4.        Ammissione nuovi soci; 

5.        Tema e sede del prossimo Convegno annuale dell’AIC; 

6.        Varie ed eventuali 

 

 



7) Varie ed eventuali 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 17.00 e riconvocata in data 27 ottobre 2011 alle ore 12.30. 

 

 

      Il Presidente  

(Prof. Valerio Onida) 

                                                                                                                    Il Segretario 

                                                                                                       (Prof.ssa Annamaria Poggi) 

	  


