
 
 

 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 

 
Verbale 

della II riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 
 
Il giorno 11 gennaio 2013, nella Biblioteca dell’ISSiRFA-CNR, alle ore 16 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.: Paola Bilancia, Enzo Cheli, Enrico Grosso, Francesco Rimoli, Alessandro 
Torre e Giuseppe Verde. È , altresì, presente il professor Raffaele Bifulco tesoriere del 
Consiglio direttivo relativo al triennio 2009/2012, nonché il prof. Gaetano Azzariti, nella sua 
qualità di direttore della Rivista dell’AIC. Assente giustificata la Prof. Anna Mareia Poggi, 
Segretario del Consiglio direttivo relativo al triennio 2009/2012. 
 

O.d.G. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni 
3) Discussione sui programmi  
4) Convegno annuale 
5) Riunione del 22 gennaio presso l'ANVUR 
6) Articolazione degli incarichi tra i membri del Direttivo 
7) Varie eventuali 
 
Preliminarmente il Consiglio delibera all’unanimità di anticipare dalle “Varie” l’audizione del 
prof. Gaetano Azzariti, che riferirà sulla situazione della Rivista dell’Associazione. 
 

Varie – Audizione del Prof. GaetanoAzzariti 

Il Presidente ringrazia il prof. Gaetano Azzariti per la sua partecipazione alla seduta 
odierna. Il Prof, Azzariti illustra ai presenti l’organizzazione della Rivista e la situazione 
attuale, rispondendo alle domande dei colleghi. Al termine, viene ringraziato calorosamente 
per i risultati ottenuti dalla Rivista, che, nel poco tempo trascorso dalla sua nascita, ha 
conquistato una significativa collocazione tra le riviste scientifiche del settore 
costituzionalistico. 

Il prof. Azzariti, dopo aver dichiarato la sua piena disponibilità ad assistere il nuovo 
Direttivo nella fase del passaggio del testimone, esce. 
 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 
2) Comunicazioni 
Il Presidente comunica che il prof. Mario Bertolissi, da lui consultato, ha confermato la 

disponibilità dell’Università di Padova per il prossimo convegno annuale dell’AIC. Comunica 
anche che ha incontrato il prof. Giacinto della Cananea, presidente del GEV per l’area giuridica, 
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con il quale ha avuto uno scambio d’idee sulle problematiche della valutazione, con specifico 
riferimento al nostro settore.   

 
3) Discussione sui programmi  
La discussione s’incentra soprattutto sul Sito dell’Associazione e sulla Rivista telematica. Il 

Direttivo valuta l’opportunità di potenziare il sito dell’Associazione, aggiornando ed 
irrobustendo la parte informativa relativa all’Associazione stessa ed alle sue iniziative, 
rendendo più agevolmente reperibili i materiali e creando un Osservatorio costituzionale, nel 
quale ospitare, oltre che documentazione d’interesse costituzionalistico, contributi a carattere 
prevalentemente informativo, che andrebbero, complementarmente scorporati dalla Rivista, 
nella quale dovrebbero essere ospitati saggi ed anticipazioni, nonché “forum” tematici. Tale 
osservatorio dovrebbe essere munito di ISSN. Il Direttivo prende atto della disponibilità della 
prof. Bilancia ad assumere la direzione della Rivista e di quella del prof. Rimoli di assumere 
quella dell’Osservatorio. 

Si conviene che in successive riunioni tra i due colleghi ed il Presidente si metta a punto il 
progetto, sentendo anche la ditta che cura il Sito.  
 

4) Convegno annuale 
Si svolge un’approfondita discussione sul Convegno del 2013, che si terrà nell’Università 

di Padova. Quanto alla data, si conviene di fissarla nei giorni 18 e 19 ottobre; quanto 
all’oggetto, il Direttivo, collegandosi al dibattito sviluppatosi nell’ultima assemblea 
dell’Associazione, si orienta per il tema generale dei rapporti tra la crisi economica e la 
Costituzione, da articolare in sottotemi., relativi ai diversi versanti rilevanti, come: relazioni 
Stato-Europa, relazioni Stato-Regioni, forma di governo, pareggio di bilancio. Il Direttivo 
conviene, inoltre, che l’ulteriore messa a punto dei temi e la scelta dei possibili relatori 
saranno affrontati nella prossima seduta, che fissa sin d’ora per il 21 febbraio. 

 
5) Riunione del 22 gennaio presso l'ANVUR 
All’incontro di studio con le società scientifiche, organizzato dall’ANVUR il 22 gennaio ed 

avente ad oggetto “I primi risultati della valutazione della qualità della ricerca per le scienze 
giuridiche” parteciperanno, oltre al Presidente, i proff. Morrone e Rimoli. 

 
6) Articolazione degli incarichi tra i membri del Direttivo 

Per quanto riguarda la Rivista e l’Osservatorio, si richiama il punto 3. Per il resto, la 
trattazione è rinviata ad una successiva seduta. 

 
7) Varie eventuali 

Il Direttivo prende atto con piacere della disponibilità del prof. Valerio Onida ad occuparsi 
della pubblicazione degli atti del Convegno di Torino del 2011. Inoltre, ravvisata l’opportunità 
di accelerare l’acquisizione dei materiali relativi al Convegno di Salerno, incarica il prof. 
Morrone di occuparsi dei contatti, oltre che con il prof. Lamberti, che si è così meritoriamente 
dato carico dell’organizzazione, con i relatori e con quanti sono intervenuti nelle discussioni. 

Il Direttivo, inoltre, delibera di continuare ad avvalersi per il  triennio della collaborazione 
professionale della sig.ra Katia dalle Donne e dell’assistenza fiscale del dott. Lodi. L’impegno 
di spesa per l’anno 2013 è già compreso nel bilancio preventivo approvato dall’Assemblea dei 
Soci nella riunione svoltasi a Salerno il 22 novembre 2012. 

Il Direttivo, infine, ravvisata l’opportunità che i componenti che debbono raggiungere la 
sede in cui si svolgono le riunioni vengano sollevati dalle spese di viaggio, delibera di 
elaborare una scheda per il rimborso delle spese predette, con l’intesa che esse siano 
contenute il più possibile (II classe, voli low-cost. …). 
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Alle ore 18 la seduta è tolta 
 
Letto e sottoscritto. 
 
 
       Il Presidente,.                                                                                                                 Il Segretario  
(prof. Antonio D’Atena)                                                                                          (prof. Andrea Morrone) 


