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Il giorno 6 dicembre 2012, presso una sala dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, si è 

riunito il Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti – AIC, giusta 

l’elezione del 23 novembre 2012, avvenuta presso l’Università di Salerno, in occasione del 

convegno annuale. 

Risultano presenti i professori: Paola Bilancia, Enzo Cheli, Antonio D’Atena, Enrico Grosso, 

Andrea Morrone, Francesco Rimoli, Marco Ruotolo, Alessandro Torre, Giuseppe Verde. 

Risultano assenti giustificati i professori: Raffaele Bifulco, Anna Maria Poggi, rispettivamente 

tesoriere e segretario del Consiglio direttivo relativo al triennio 2009/2012. 

* 

In base allo Statuto si procede all’elezione del presidente, del segretario e del tesoriere. 

A ciascun componente del Consiglio direttivo vengono consegnate le schede elettorali per le 

successive tre tornate di elezioni. 

Dalla votazione per il presidente si astengono i proff. Enzo Cheli ed Antonio D’Atena. L’esito 

della votazione è il seguente: tre voti validi per il professore Enzo Cheli; quattro voti validi per 

il professore Antonio D’Atena. Risulta quindi eletto presidente dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti il professore Antonio D’Atena. 

L’esito della votazione per il segretario è il seguente: otto voti validi per il professore Andrea 

Morrone, una scheda bianca. 

Infine, l’esito della votazione per il tesoriere è il seguente: otto voti validi per il professore 

Marco Ruotolo, una scheda bianca. 

Il Consiglio si congratula con i colleghi eletti. 

* 

Il Presidente introduce la discussione ai lavori del Consiglio: indica la disponibilità delle 

Università di Padova e di Catanzaro per lo svolgimento dei prossimi convegni annuali. Il 

Consiglio all’unanimità delibera che lo svolgimento del convegno annuale si terrà presso 

l’Università di Padova e quello successivo presso l’Università di Catanzaro. 

Ricordate e discusse tra i componenti del Consiglio le tematiche relative al prossimo convegno 

annuale, introdotte nell’Assemblea dei soci, svoltasi a Salerno il 22 novembre 2012, il 

Presidente propone ai colleghi di aggiornare il dibattito e la decisione ad una successiva 

seduta. In quella occasione saranno varati anche il nuovo organigramma e la struttura della 

Rivista dell’AIC. A questo proposito il Consiglio incarica il segretario di invitare il Direttore 

della Rivista dell’AIC, professore Gaetano Azzariti, oltre che di estendere l’invito, nuovamente, 

al tesoriere uscente, professore Raffaele Bifulco, per il passaggio di consegne al nuovo 

tesoriere, professore Marco Ruotolo. 

Il Consiglio direttivo decide di riunirsi nuovamente, nella medesima sala dell’Università Luiss 

“Guido Carli”, il giorno 21 dicembre 2012, alle ore. 15:00. 

Nient’altro essendo da deliberare, la riunione è sciolta alle ore 17. 

Letto e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente, prof. Antonio D’Atena. 

Il Segretario, prof. Andrea Morrone. 


