
 

 

 
 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 
 

Verbale 
della VII riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 
 

Il giorno 22 gennaio 2014, alle ore 14, nella Biblioteca dell’ISSiRFA, si riunisce il 
Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti-AIC. Sono presenti il Presidente, 
prof. Antonio D’Atena, il Segretario, prof. Andrea Morrone, il Tesoriere, prof. Marco Ruotolo ed i 
componenti Proff. Prof. Paola Bilancia, Enrico Grosso, Francesco Rimoli e Alessandro Torre. 
Assente giustificato il Prof. Enzo Cheli. 
 

O.d.G. 
  
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 2 ottobre 2013 

2) Comunicazioni 
3) Preparazione del convegno annuale 2014 nell'Università Magna Graecia" 

4) Programmazione delle attività 

5) Varie eventuali 

 
 
(1) Approvazione del verbale della seduta del 2 ottobre 2013 

 Il verbale, che era stato fatto circolare in precedenza, è approvato all’unanimità. 

 

(2) Comunicazioni 
 Il Presidente comunica 

- che l’osservatorio costituzionale dell’AIC ha ottenuto lo SSN; 

- che il 3 dicembre 2013 ha concordato con la competente Direzione Generale del MIUR 

un protocollo d’intesa sull’impegno dei costituzionalisti italiani per la diffusione della 

cultura costituzionale nelle scuole e che tale protocollo è in attesa della firma da parte 

del Ministro; 

- che il  16 dicembre 2013, presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, ha 

avuto,luogo, con il patrocinio dell’AIC, la presentazione del volume “Critica della 

teologia politica, da Agostino a Peterson: la fine dell’era costantiniana”, di Massimo 

Borghesi;  

- che il 15 gennaio scorso è stata costituita la Conferenza delle Associazioni Scientifiche 

di Area Giuridica (CASAG), della quale è stato eletto Presidente, mentre alla funzione di 

Segretario è stata eletta la collega Maria Claudia Storti della Società Italiana di Storia 

del Diritto (SISDI); 

- che il 20 gennaio scorso, in occasione di un’incontro dell’ANVUR con le società 

scientifiche delle aree umanistiche e con i direttori delle riviste dell’area, è intervenuto 

criticamente, a nome della conferenza predetta, sull’estensione degli indicatori 

bibliometrici all’area giuridica; 

- che è in contatto con il prof. Luigi Ventura, in vista dell’organizzazione del prossimo 

Convegno annuale dell’Associazione, nell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. 
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(3) Preparazione del convegno annuale 2014 nell'Università Magna Graecia" 

 Al termine di un’approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti, si 

delibera che il Convegno si tenga nei giorni 17 e 18 ottobre 2014 e si sceglie il seguente titolo 

generale: “Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto costituzionale”. Si procede, quindi, 

all’individuazione dei relatori e si dà mandato al Presidente di prendere contatto con loro e, 

avute le conferme, di disporre la pubblicazione del programma nel sito dell’AIC. 

 

(4) Programmazione delle attività 
Il Presidente ricorda ai presenti che il 6 febbraio, nell’Università Roma tre, si svolgerà il 

Convegno coorganizzato con l’associazione degli amministrativisti – l’AIPDA – dal titolo 

“Riflessioni sull’incertezza delle regole: le sanzioni amministrative ‘nascoste’ e le nuove 

sanzioni pecuniarie introdotte dal c.p.a.”. Ricorda altresì che in data 19 febbraio, al CNR avrà 

luogo il Convegno dal titolo “Il potere della lingua (politiche linguistiche e valori 

costituzionali”, organizzato con il patrocinio dell’AIC.  

Su proposta del prof. Marco Ruotolo, viene approvato un seminario, organizzato in 

collaborazione con l’Università “Roma Tre,” dal titolo “Il senso della pena. Ad un anno dalla 

sentenza Torreggiani della Corte EDU”, da tenersi nel mese di maggio preso il nuovo 

complesso di Rebibbia.  

Su proposta del prof. Alessandro Torre viene deliberata la concessione del patrocinio al IX 

Colloquio costituzionalistico italo-britannico sul tema "Comparing Premierships: A Tale of 

Two Countries" (Londra, Istituto Italiano di Cultura, 9 giugno 2014), che sarà organizzato dal 

Devolution Club in collaborazione con la UK Constitutional Law Association 

Si conviene infine di organizzare la seconda edizione del Seminario “I costituzionalisti e le 

riforme”. La data e gli oggetti verranno specificamente individuati, sulla base dell’andamento 

del dibattito sulle riforme nel Paese.  

-  

 

(5) Varie eventuali 
Il Direttivo, preso atto con compiacimento della costituzione della Conferenza delle 

Associazione Scientifiche di Area Giuridica (CASAG), approva il relativo statuto. Si rallegra, 
inoltre, dell’elezione del Presidente dell’AIC a Presidente della Conferenza. 
 
 
Alle ore 17 la seduta è tolta 
 
Letto e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
       Il Presidente,.                                                                                                    Il Segretario  
(prof. Antonio D’Atena)                                                                               (prof. Andrea Morrone) 


