
	  
	  

	  

 
 

Associazione italiana dei costituzionalisti - AIC 
 

Verbale 
della V riunione del Consiglio direttivo 

consiliatura 2012/2015 
 

Il giorno 27 giugno 2013, alle ore 11, nella Sala	   Riunioni	   (Scala	   A,	   Primo	   Piano)	   c/o	  
l’Autorità	  Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 115, ROMA, 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, 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 del 18 aprile 2013 
2) Comunicazioni 
3) Seminario sulle riforme 
4) Premio Panunzio 
5) Varie eventuali 

 
(1) Approvazione del Verbale della seduta del 18 aprile 2013 
 Il verbale viene approvato all’unanimità, 
 
(2) Comunicazioni 
Il Presidente comunica 

-‐ che il 29 maggio ha avuto luogo alla Sapienza l’incontro dei presidenti delle Associazioni 
dell’Area 12, al termine della quale sono emersi alcuni punti condivisi: anzitutto, in merito 
alla disciplina del reclutamento, della quale si chiede la riforma, almeno con riferimento ad 
alcuni aspetti particolarmente critici (come la lista aperta, il sorteggio secco e la durata 
biennale dei commissari sorteggiati), inoltre, in ordine all’opportunità di costituire un agile 
organismo unitario delle Associazioni ed al ruolo imprescindibile da riconoscere alle 
Associazioni stesse, con riferimento alla classificazione delle Riviste e delle pubblicazioni 
scientifiche, nonché all’indicazione dei membri stranieri nelle Commissioni di ASN 
(l’opportunità del cui mantenimento è stata, tuttavia, contestata, almeno nei settori 
maggiormente legati al diritto positivo interno);  

-‐ che ha incontrato il Prof. Mario Bertolissi, per discutere i dettagli organizzativi del 
Convegno che si terrà a Padova nell’Ottobre prossimo; 

-‐ che, come convenuto nelle vie brevi con i colleghi,  
o ha espresso il parere positivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, ai fini 

dell’ inserimento nell’elenco delle riviste di classe A predisposto dall’ANVUR, delle 
seguenti Riviste: Osservatorio sulle fonti, Rassegna Forum Quaderni costituzionali, 
Nuove Autonomie e Rivista italiana per le scienze giuridiche;  

o ha comunicato alla direzione della rivista Diritto Penale contemporaneo, che i 
contributi costituzionalistici nella Rivista predetta, pur di elevata qualità scientifica, 
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non consentissero, allo stato, di qualificare quest’ultima come rivista 
interdisciplinare. 

 
(3) Seminario sulle riforme 

Relativamente al Seminario AIC dal titolo “I costituzionalisti e le riforme”, che si terrà il 28 
giugno nell’Università di Roma Tre, il Direttivo esprime anzitutto il vivo ringraziamento 
dell’Associazione all’Università ospitante, che, oltre a mettere a disposizione l’Aula Magna, 
finanzierà il buffet e l’acquisto delle penne da distribuire ai partecipanti. Si convengono quindi i 
tempi delle relazioni e degli interventi, e si ribadisce che, trattandosi di un incontro scientifico, la 
parola sarà riservata agli studiosi, anche se non soci dell’AIC. Quanto alla pubblicizzazione 
dell’evento, il Direttivo prende atto che Roma Tre assicurerà lo streaming, che vi sarà la copertura 
di Radio radicale, che apparirà un comunicato ANSA e che sono state informate le maggiori testate 
giornalistiche. 

Si conviene, inoltre, che le bozze di relazione, gli abstract e gli interventi siano inizialmente 
pubblicati nell’Osservatorio del sito, mentre l’edizione definitiva, con eventuale apparato di note, 
venga accolta nella Rivista AIC. 

Si delibera, infine, di finanziare le spese di trasferta dei relatori che risiedono fuori Roma, 
nonché la realizzazione delle cartelline da distribuire ai convegnisti. 

  
(4) Premio Panunzio 
 In base al bando, si procede al sorteggio dei due commissari che, con il Presidente dell’AIC, 
costituiranno la Commissione per l’attribuzione del premio. Tra i membri del Direttivo risulta 
sorteggiato il prof. Enrico Grosso, mentre, tra i colleghi indicati dalla Sig.ra Elisa Zannoni 
Panunzio, risulta sorteggiato il prof. Stefano Grassi.  
 
(5) Varie eventuali 
Il Direttivo, sulla base della domanda dallo stesso presentata e del curriculum allegato, dichiara, ai 
sensi dell’art. 3 dello Statuto, l’iscrizione all’AIC del collega Andrea Pertici, straordinario di diritto 
costituzionale nell’Università di Pisa.	   

Successivamente, tenuto conto che la Trilateral (coordinamento italo-franco-spagnolo tra le 
associazioni dei costituzionalisti) ha organizzato a Madrid, per il 4 ottobre prossimo, un incontro di 
studio dal titolo “La efectividad de los derechos fundamentales en tiempos de crisis”, al quale 
parteciperà il Presidente dell’AIC, designa come relatori il prof. Andrea Morrone (per la relazione 
sul tema “Crisis económica y derechos fundamentales”) e la Prof.ssa Donatella Morana (per la 
relazione sul tema “Los derechos de prestación, en especial, el derecho a la salud y el derecho a la 
educación). 	  
	  
Alle	  ore	  13	  la	  seduta	  è	  tolta. 
 
Letto e sottoscritto. 
 
 
       Il Presidente,.                                                                                                    Il Segretario  
(prof. Antonio D’Atena)                                                                               (prof. Andrea Morrone)	  


