
 
 

 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 

 

Verbale 

della III riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 

 

Il giorno 21 febbraio 2013, nella Biblioteca dell’ISSiRFA-CNR, alle ore 15,30 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 e 

Alessandro Torre.  

Assenti giustificati: il prof. Giuseppe Verde, nonché i proff. Raffaele Bifulco e Anna 

Maria Poggi, rispettivamente, Tesoriere e Segretario del Consiglio nel triennio 2009/2012. 

 

O.d.G. 

 

1) Approvazione del verbale della seduta dell'11 gennaio 2013 

2) Comunicazioni 

3) Convegno 2012 

4) Varie eventuali 

 

 

1) Approvazione del verbale della seduta dell'11 gennaio 2013 

Il verbale della seduta dell’11 gennaio 2013 viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

Il Presidente riferisce in ordine: 

- 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”, al quale hanno partecipato anche i proff. Morrone e Rimoli 

- all’incontro che, in data 5 febbraio, ha avuto, unitamente al prof. Marco Ruotolo, con il 

Presidente dell’ANVUR, a proposito dei requisiti dei commissari stranieri nelle 

procedure di abilitazione; 

- alla decisione adottata dal TAR in merito al ricorso proposto dall’Associazione con 

riferimento al ranking delle riviste dell’area costituzionalistica; 

- all’adesione dei seguenti coordinatori dei gruppi di studio che collaboravano alla 

Rivista  AIC all’invito a proseguire la collaborazione anche con riferimento 

all’osservatorio costituzionale: Rivosecchi, Cozzolino, Famiglietti, Randazzo, Apostoli, 

Marsocci e Ronchetti.  

- agli incontri con il colleghi Paola Bilancia e Francesco Rimoli per l’organizzazione della 

Rivista dell’AIC e dell’Osservatorio costituzionale da creare nel sito dell’associazione, i 

quali hanno avuto luogo il 18 gennaio, il 7 ed il 15 febbraio (quest’ultimo con la dott. 

Argiolas, titolare dell’organizzazione che cura il sito dell’Associazione)  

 

 

3) Convegno 2013 
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Dopo ampia e approfondita discussione il Collegio definisce il programma del 

Convegno nei termini di seguito indicati, invitando il Presidente ad accertare la disponibilità 

dei relatori: 

Convegno dell’AIC 2013 

Padova, 18-19 ottobre 

 

Spazio costituzionale e crisi economica 

 

Venerdì 18 ottobre 

Ore 9,00 

- indirizzi di saluto 

- Prima sessione plenaria 

o Presiede: Federico Sorrentino 

o Introduzione: Günter Teubner 

o Prima relazione: Crisi economica e decisioni di governo (Giovanni Pitruzzella) 

o Seconda relazione: Crisi economica e distribuzione territoriale del potere 

politico (Stelio Mangiameli) 

o Terza relazione: Crisi economica e diritti fondamentali (Carmela Salazar) 

Ore 14,30 

Dibattito per gruppi 

- Primo gruppo 

o Coordinato da Ugo De Siervo  

- Secondo gruppo 

o Coordinato da Franco Pizzetti  

- Terzo gruppo 

o Coordinato da Augusto Barbera 

 

Ore 18,30 ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Sabato 19 ottobre 

Ore 9,30 

- Seconda sessione plenaria 

o Presiede Sergio Bartole 

o Relazioni dei coordinatori dei gruppi 

- Pausa 

- Terza sessione plenaria 

o Presiede Lorenza Carlassare 

o Relazione conclusiva: Valerio Onida 

  

4) Varie eventuali 

Il Direttivo, in considerazione anche dell’esigenza che i giovani costituzionalisti non siano 

penalizzati da ritardi nelle procedure di abilitazione, delibera di non proporre appello avverso 

la – pur discutibile – sentenza del TAR Lazio illustrata in sede di comunicazioni, la quale ha 

visto l’Associazione soccombente. Tra l’altro, i presenti rilevano che, avendo la decisione fatto 

leva sulla pretesa mancata legittimazione dell’Associazione, la questione di merito 

relativamente al ranking delle Riviste non è da essa in alcun modo pregiudicata. Il che 

consente ulteriori interventi nei confronti dell’ANVUR. Con l’occasione, il Direttivo esprime la 

propria viva riconoscenza ai colleghi Federico Sorrentino, Massimo Luciani e Alessandro Pace, 

che hanno assicurato una difesa magistrale. 
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Il Direttivo, preso atto dell’avanzamento della riflessione in merito alla Rivista e 

all’Osservatorio costituzionale, delibera di procedere senza indugio, affidando la direzione 

della Rivista a Paola Bilancia e quella dell’Osservatorio a Francesco Rimoli.  

Il Direttivo, inoltre, autorizza la sottoscrizione della convenzione con l’ISSiRFA in vista 

della fissazione della sede dell’AIC nei locali del predetto Istituto;  

Il Direttivo, vista la richiesta inoltrata via e-mail al Presidente dal prof. Claudio De Fiores, 

straordinario di diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza della II Università 

di Napoli, ne dichiara l’iscrizione all’AIC, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto. 

Il Direttivo, infine, delibera l’adesione dell’AIC all’European Law Institute (ELI) e la 

sponsorizzazione della tavola rotonda IACL su Machiavelli, alla quale, attesa la concomitanza 

con il nostro Convegno annuale e la constatata impossibilità di spostarne la data, non può 

partecipare. 

 

Letto e sottoscritto. 

 

 
       Il Presidente,.                                                                                                                                Il Segretario  

(prof. Antonio D’Atena)                                                                                                         (prof. Andrea Morrone) 


