
 

 

 
 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 
 

Verbale 
della XI riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 
 
Il giorno 9 gennaio 2015, alle ore 11, nella Biblioteca dell’ISSiRFA-CNR, 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 Giuseppe Verde. 
Assenti giustificati i Proff. Enzo Cheli e Alessandro Torre. 

 
O.d.G. 

 
1 - Approvazione del verbale della seduta precedente 
2 - Comunicazioni 
3 - Prossimo convegno annuale 
4 - Programmi 
5 - Sponsorizzazione Convegni 
6 - Varie eventuali 
  

 

 

(1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbali della seduta del 3 luglio 2014 viene approvato all’unanimità 

 

 

(2) Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica che, avendo ricevuto le disponibilità dei colleghi Paola Bilancia 

ed Andrea Morrone, ha costituito con loro la delegazione destinata a rappresentare 

l’Associazione a Parigi, nel III seminario della Trilaterale, programmato per il prossimo 16 

gennaio. Comunica altresì che il Seminario è stato spostato a data da destinarsi. 

Dà, inoltre, notizia dell’attività più recente della CASAG e dei risultati conseguiti 

 

  

(3) Prossimo convegno annuale  
Il direttivo, dopo approfondita discussione, delibera il programma del prossimo 

convegno annuale – il trentesimo – nei termini che seguiìono: 

LA SCIENZA COSTITUZIONALISTICA  

NELLE TRANSIZIONI ISTITUZIONALI E SOCIALI 
 

XXX Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
 

Università degli Studi Roma Tre 
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5, 6 e 7 novembre 2014 
 
 
 

Giovedì 5 novembre 
 

Arrivo dei convegnisti 
 

Venerdì 6 novembre, ore 9.00 – 13.00 
 

 
 

Ore 9.00  Registrazione 
Ore 9.30  Indirizzi di saluto 

 
 

PRIMA SESSIONE PLENARIA  
 

Presiede il Prof. Stefano Maria Cicconetti 
Università Roma Tre 

 

Relazione introduttiva 
Nuove identità per costituzionalisti 

Prof. Armin von Bogdandy 
Max Planck Institut - Heidelberg 

 
Prima relazione 

Gli attori della società politica 
Prof. Paolo Ridola 

Università di Roma “La Sapienza” 
 

Seconda relazione 
Scienza, tecnica e diritto costituzionale 

Prof. Emilio Castorina 
Università di Catania 

 
Terza relazione 

Diritto costituzionale e società multiculturale 
Prof. Vittorio Angiolini 

Università statale di Milano 
 

Premio opera prima Sergio P. Panunzio 
 
Ore 13.00  buffet 

 
 

* * * 
 

Venerdì 6 novembre, ore 14.30 – 18.00 
 

 
 

SESSIONE PER GRUPPI DI LAVORO 
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Primo gruppo 

coordinato dalla Prof. Giuditta Brunelli  
Università di Ferrara 

 
Secondo gruppo 

coordinato dal Prof. Lorenzo Chieffi  
II Università di Napoli 

 
Terzo gruppo 

coordinato dalla Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni  
Università di Firenze 

 
 

* * * 
 

Venerdì 6 novembre, ore 18.00 – 20.00 
 

 
Ore 18.00  Assemblea dei Soci 

 
* * * 

Sabato 7 novembre, ore 9.30 – 13.00 
 

 
SECONDA SESSIONE PLENARIA  

 
Presiede il Prof. Franco Modugno  

Università di Roma “La Sapienza” 
 

Relazioni dei coordinatori dei gruppi 
Prof. Giuditta Brunelli 
Prof. Lorenzo Chieffi 

Prof. Ginevra Cerrina Feroni 
 
 

TERZA SESSIONE PLENARIA  
 

Presiede il Prof. Ugo De Siervo 
Presidente emerito della Corte costituzionale 

 
Relazione conclusiva del Prof. Giuseppe de’ Vergottini 

Università di Bologna 
 

  

 

 

(4) Programmi 

 

Il Direttivo delibera il seguente programma del Seminario “I costituzionalisti e le 

riforme”, da tenersi a Bologna il prossimo 11 giugno: 
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Ore 9,45 

Saluti e introduzione 

 

Ore 10,00  

Le riforme e la funzione legislativa 

- Gianni Serges (Roma Tre) 

- Roberto Romboli (Pisa) 

Le riforme e la forma di governo  

- Mauro Volpi (Perugia) 

- Tomaso Giupponi (Bologna) 

 

Ore 11, 30 

Dibattito 

 

 

Il Direttivo, inoltre, per rendere operante la riforma statutaria che ha aperto l’AIC ai 

professori associati, delibera di indire una assemblea straordinaria, in occasione del 

Seminario predetto, nel corso della quale si procederà, sulla base del previo esame dei 

curricula, da inviare in precedenza a tutti i soci, all’ammissione dei candidati.  

Il Direttivo, infine, delibera l’elaborazione di un volumetto sui primi 40 anni 

dell’AIC, da rendere disponibile in occasione del XXX coonvegno annuale. 

 

 

 

 

(5) Sponsorizzazione convegni 
  

Il Direttivo approva  
- il patrocinio dell’ AIC al X Seminario costituzionalisitco italo-britannico del Devolution 

Club (Londra, 8 giugno 2015) organizzato in partnership con la UK Constitutional law 
Association e con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra (sede del 
Colloquio) e di alcune Università inglesi, dedicato all'800° anniversario della Magna 
Carta, il quale avrà come principali relatori Maurizio Fioravanti e Vernon Bogdanor 

- il patrocinio dell’AIC al Convegno dedicato al centenario dalla nascita del Prof. Aldo M. 
Sandulli, coorganizzato con l’AIPDA (Associazione Italiana Professori di Diritto 
Amministrativo), che si terrà il prossimo 16 aprile presso la Corte costituzionale e che 
avrà, come relatori, per la parte costituzionalistica, il Presidente dell’AIC ed i colleghi 
Massimo Luciani e Paolo Ridola. 

 

 

 

(6) Varie eventuali 
 

Il Direttivo dell’AIC 
Premesso che in questo mese si terranno le elezioni per il rinnovo del CUN: 
Considerato che all’instancabile impegno al CUN della Vice Presidente prof. Carla Barbati, 
attuale rappresentante dei professori di I fascia dell’area 12,  si deve 
- una costante e sempre completa informazione, la quale ha messo tutte le associazioni 

scientifiche di area giuridica (e la CASAG, che le rappresenta unitariamente) in 
condizione di cogliere tempestivamente opportunità che sarebbero altrimenti sfuggite,  
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- la valorizzazione dell’area giuridica (testimoniata dal coinvolgimento della CASAG nel 
processo di elaborazione della LMG),  

- il sostegno assicurato all’insieme delle società scientifiche delle aree umanistiche e 
sociali (che sono state messe così in condizione di far fronte comune su temi cruciali, 
come la valutazione scientifica e le abilitazioni nazionali);  

ritenuto che una sua rielezione con larghissimo consenso contribuirebbe, in modo molto 
significativo, alla promozione della nostra area ed alla tutela delle specificità della cultura 
giuridica (e, quindi, anche della cultura costituzionalistica); 

ne sostiene convintamente la candidatura 
 

 
Il Direttivo, infine,  approva la proposta di LMG elaborata dalla CASAG, che 

verrà sottoposta al CUN 
 
 

 
La seduta è tolta alle ore, 13,30. 
Letto e sottoscritto 
 
 
       Il Presidente                                                                                                    Il Segretario  
(prof. Antonio D’Atena)                                                                               (prof. Andrea Morrone) 


