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ALLEGATO A 

Delibera assembleare per l’istituzione di un “Comitato dei giovani costituzionalisti” e per altre 

modifiche minori dello Statuto dell’Associazione 

 

ISTITUZIONE DI UN 
«COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI» 

E ULTERIORI MODIFICHE STATUTARIE 
 
L’Associazione di Studii sul Diritto e la Giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa» 
 

PREMESSO 
 

che in prossimità della scadenza del Consiglio direttivo dell’Associazione per il triennio 2017-2019 
(pres. prof. Paolo Carnevale) i socii Giuliano Serges (primo firmatario), Antonello Lo Calzo e Leonardo 
Pace hanno proposto al Consiglio medesimo l’istituzione di un nuovo organo sociale denominato 
«Comitato dei giovani costituzionalisti» e ispirato all’esperienza francese della Commission de la Jeune 
Recherche Constitutionnelle dell’Association Française de Droit Constitutionnel; 

che il Consiglio direttivo presieduto dal prof. Carnevale aveva allora trasmesso, con parere favorevole, 
la proposta a quello attuale, insediatosi il 3 luglio 2019 e presieduto dalla professoressa Marilisa 
D’Amico; 

che il Consiglio Direttivo ha dunque proceduto ad audire i socii proponenti Giuliano Serges e 
Antonello Lo Calzo nella riunione del 18 settembre 2019; 

che, all’esito dell’audizione, il Consiglio direttivo aveva preso atto delle apprezzabili ragioni a 
fondamento della proposta, condividendone lo spirito e ritenendo che l’iniziativa potesse contribuire a far 
sentire i giovani soci ancora più partecipi della vita e delle attività dell’Associazione, rilevando tuttavia, 
allo stesso tempo, come l’istituzione di un nuovo organo sociale dovesse essere rimessa all’Assemblea dei 
soci per il tramite dell’apposita procedura prevista per le revisioni statutarie, e ritenendo pertanto 
opportuno che, in attesa di intraprendere l’iter per il riconoscimento formale della componente giovanile 
in seno all’Associazione, s’avviasse un percorso di progressivo coinvolgimento dei soci più giovani in 
relazione alla gestione dell’anagrafe dei dottorati, al funzionamento della Rivista dell’Associazione e 
all’organizzazione del Seminario internazionale di diritto comparato dell’Associazione; 

che, pertanto, i socii proponenti Giuliano Serges, Antonello Lo Calzo e Leonardo Pace, in sinergia con 
altri socii che hanno manifestato la volontà partecipare attivamente al processo istitutivo del Comitato 
dei giovani costituzionalisti (dott.ssa Federica Grandi, membro del Consiglio direttivo, e Cecilia Siccardi, 
assegnista di ricerca), hanno, nei mesi successivi, svolto numerose attività in sinergia con l’Associazione 
(ex multis, si possono ricordare: a) Organizzazione del primo seminario di diritto comparato 
dell’Associazione, svoltosi il 21 giugno 2020 in modalità telematica; b) Curatela di un fascicolo 
monografico della Rivista del Gruppo di Pisa, contenente gli atti del seminario di cui al punto 
precedente; c) Supporto all’organizzazione del Seminario dei giovani dottorandi (ed. 2020) e del 
Convegno annuale dell’Associazione per l’anno 2020 svoltosi, a causa delle restrizioni dovute alla 
pandemia di Covid-19, in via telematica; d) Organizzazione di un convegno, co-organizzato con 
l’Associazione francese di diritto costituzionale, la Corte costituzionale della Repubblica italiana, 
l’Ambasciata di Francia in Italia, la «Commission de la Jeune recherche» e il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studii «Roma Tre», previsto per novembre 2020 e rinviato a data 
da destinarsi a causa della pandemia di Covid-19); 

che, preso atto delle attività svolte, il Direttivo, in occasione dell’Assemblea dell’Associazione del 18 
settembre 2020, ha informato i socii della proposta, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa in parola 
e proponendo di dare mandato al prof. Gennaro Ferraiuolo di predisporre una bozza di modifica 
statutaria che consentisse di prevedere siffatto organo, tenendo conto anche delle indicazioni fornite, a 
tal riguardo, dai socii promotori Giuliano Serges, Federica Grandi, Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace e 
Cecilia Siccardi; 

che l’Assemblea ha approvato l’iter istitutivo proposto dal Direttivo, il quale si è riunito il 25 marzo 
2021, decidendo di dare corso ad un ulteriore confronto con i suindicati socii promotori, al fine di poter 
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deliberare, nella sua prossima riunione del 24 maggio 2021, su di una bozza di modifica statutaria da 
proporre all’Assemblea dei soci; 

che, nel frattempo, i socii promotori hanno proseguito nelle loro attività, occupandosi, ad esempio, 
dell’organizzazione del secondo seminario di diritto comparato dell’Associazione, svoltosi il 26 marzo 
2021 in modalità telematica (con l’integrazione del dott. Pietro Villaschi nel comitato organizzatore) e 
della curatela di un fascicolo monografico della Rivista del Gruppo di Pisa, contenente gli atti del 
seminario di cui al punto precedente (in corso di composizione); 

che il Consiglio direttivo, il 24 maggio 2021, ha approvato la bozza di modifica statutaria proposta dal 
prof. Gennaro Ferraiuolo, nonché il regolamento generale del Comitato dei giovani costituzionalisti e le 
ulteriori disposizioni normative previste nella presente delibera; 

 

DELIBERA 
 

Art. 1 – Istituzione di un Comitato dei giovani costituzionalisti 
 
1. È istituito un nuovo organo sociale dell’Associazione denominato «Comitato dei giovani 

costituzionalisti»; 
2. Fanno parte del Comitato dei giovani costituzionalisti, in prima composizione, i socii 

Giuliano Serges, Federica Grandi, Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace e Cecilia Siccardi (da qui 
in avanti: i Socii promotori); 

3. Il Comitato dei giovani costituzionalisti entra in funzione a partire dal giorno successivo 
all’adozione della presente delibera. 

 
Art. 2 – Modifiche statutarie 

 
1. L’articolo 3 dello Statuto dell’Associazione è sostituito dal testo che segue: 
« 1. L’Associazione ha sede legale a Pisa, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, n° 2. 
2. L’Associazione, ferma la sua sede legale, ha, come sede operativa, la struttura universitaria o, 

comunque, istituzionale di afferenza del Presidente pro-tempore dell’Associazione. Qualora il 
Presidente non afferisca ad alcuna struttura, la sede operativa è individuata dal Consiglio direttivo 
nella sua prima riunione. »; 

 
2. All’elenco contenuto nel primo comma dell’articolo 7 dello Statuto dell’Associazione è 

aggiunto il seguente punto: 
« h) il Comitato dei giovani costituzionalisti. »; 
 
3. Nell’elenco contenuto all’articolo 8, comma 6, dello Statuto dell’Associazione, il quarto 

punto è sostituito dal seguente: 
« all’approvazione e alla modificazione dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione, su 

proposta del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo, del Comitato dei giovani 
costituzionalisti o di dieci Socii; »; 

 
4. Il primo comma dell’articolo 9 dello Statuto dell’Associazione è sostituito dal testo che 

segue: 
« 1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea fra gli associati, 

secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale. I consiglieri rimangono in carica tre anni e 
svolgono la loro attività a titolo gratuito. Il Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti 
assiste alle riunioni del Consiglio direttivo, con facoltà di intervento e senza diritto di voto, qualora si 
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discutano, anche su sua proposta, questioni attinenti all’organizzazione del Comitato od alle attività 
da esso promosse. »; 

 
5. I commi quarto e quinto dell’articolo 9 dello Statuto dell’Associazione sono sostituiti dal 

testo che segue: 
« 4. Nella prima riunione, convocata dal socio che, tra i neo-eletti, risulta avere la maggiore 

anzianità anagrafica o, in subordine, di iscrizione all’Associazione, il Consiglio direttivo procede 
all’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, scelti tra i membri del 
Consiglio stesso. 

5. Il Presidente, una volta eletto, può nominare vice-Presidente uno dei componenti del Consiglio. 
Il vice-Presidente rimane in carica per tutta la durata della consiliatura, salvo che il Presidente 
ritenga opportuno stabilire un sistema di rotazione della vice-presidenza. Nell’ipotesi di rotazione, 
l’incarico cessa con la nomina del nuovo vice-Presidente. 

6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. È convocato, almeno 
otto giorni prima della riunione, dal Presidente o, su suo incarico, dal vice-Presidente, anche su 
richiesta di un terzo dei consiglieri. Se vi è urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a due 
giorni prima della riunione. In ogni caso la convocazione, redatta per iscritto e contenente l’ordine del 
giorno, è inviata tramite posta ordinaria od elettronica a tutti i membri del Consiglio direttivo, nonché 
al Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti. ». 

 
6. I commi sesto e settimo dell’articolo 9 dello Statuto dell’Associazione sono rinumerati, 

rispettivamente, come settimo e ottavo; 
 
7. All’articolo 10 dello Statuto dell’Associazione, è aggiunto un quarto comma, così 

formulato: 
« 4. Il Presidente, quando cessa dalla carica, assume di diritto, salvo rinuncia, la qualifica di 

socio onorario dell’Associazione. »; 
 
8. Il primo comma dell’art. 11 dello Statuto dell’Associazione è sostituito dal testo che segue: 
« 1. Il Collegio dei Probiviri è costituito: da tre ex-Presidenti dell’Associazione che abbiano 

compiuto per intiero almeno un mandato e che siano in regola con l’iscrizione; da un ex-Presidente 
del Comitato dei giovani costituzionalisti, in regola con l’iscrizione, che sia socio dell’Associazione da 
almeno sei anni continuativi, sia stato membro del Comitato per almeno tre anni, e lo abbia 
presieduto per almeno un anno; da un socio con almeno un quinquennio continuativo di anzianità, 
estratto a sorte tra i soci. »; 

 
9. Gli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto dell’Associazione sono rinumerati, rispettivamente, 

come articoli 14, 15 e 16; 
 
 
10. Dopo l’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione è aggiunto un articolo 13, così 

formulato: 
« Art. 13. Comitato dei giovani costituzionalisti. – 1. Il Comitato dei giovani costituzionalisti 

ha lo scopo di valorizzare la presenza, all’interno del Gruppo di Pisa, dei più giovani studiosi 
universitarii di diritto costituzionale italiano, straniero, europeo e comparato, contribuendo alla 
realizzazione delle loro proposte per l’Associazione e conferendo loro specifiche responsabilità sociali. 
Al Comitato dei giovani costituzionalisti spettano, in ogni caso, i compiti di: 

a) favorire la creazione di una rete, almeno nazionale, di giovani studiosi fondata sul rispetto 
reciproco, sull’amicizia, sulla solidarietà, sulla fratellanza e sulla cooperazione tra colleghi che 
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credano negli alti ideali della scienza e che ripudino l’antagonismo, la rivalità e la sleale concorrenza 
quale forma di competizione; 

b) adoprarsi affinché tutti i Socii, specie quelli più giovani, del Gruppo di Pisa possano sentirsi 
opportunamente valorizzati all’interno dell’Associazione; 

c) creare e gestire un’anagrafe dei dottorati di interesse costituzionalistico attivi in Italia; 
d) creare e gestire un annuario dei giovani costituzionalisti; 
e) proporre e organizzare incontri, giornate di studio, seminarii e altri eventi di alto valore 

scientifico, idonei ad accrescere il prestigio dell’Associazione. 
2. L’Associazione garantisce al Comitato dei giovani costituzionalisti congrue risorse per la 

realizzazione delle attività organizzate nell’esercizio delle proprie funzioni sociali. ». 
 

Art. 3 – Regolamento generale del Comitato dei Giovani costituzionalisti 
 
1. Si approva, ai sensi dell’art. 8, comma 6, dello Statuto dell’Associazione, un regolamento, 

denominato «Regolamento generale del Comitato dei giovani costituzionalisti», formulato nel modo 
che segue: 

 
« Articolo 1 – Finalità 
1. Il Comitato dei giovani costituzionalisti ha lo scopo di valorizzare la presenza, all’interno del 

Gruppo di Pisa, dei più giovani studiosi universitarii di diritto costituzionale italiano, straniero, 
europeo e comparato, contribuendo alla realizzazione delle loro proposte per l’Associazione, conferendo 
loro specifiche responsabilità sociali e favorendo la creazione di una rete di giovani studiosi fondata 
sul rispetto reciproco, sull’amicizia, sulla solidarietà, sulla fratellanza e sulla cooperazione tra 
colleghi che credano negli alti ideali della scienza e che ripudino l’antagonismo, la rivalità e la sleale 
concorrenza quale forma di competizione. 

 
Articolo 2 – Composizione  
1. Alle riunioni, alle elezioni e alle votazioni del Comitato partecipano di diritto unicamente i 

membri ordinarii dello stesso. Esclusivamente ad essi sono riconosciuti i diritti di elettorato attivo e 
passivo per le cariche di Presidente, vice-Presidente e Segretario, nonché il diritto di voto sulla totalità 
delle delibere assunte al Comitato. 

2. Possono essere membri ordinarii del Comitato solamente i Socii dell’Associazione, in regola con 
l’iscrizione, che, pur avendo intrapreso un percorso accademico, in Italia o all’estero, non siano 
ancora entrati a titolo definitivo nei ruoli dell’Università. 

3. Non possono essere membri ordinarii del Comitato i professori universitarii ed i ricercatori a 
tempo indeterminato. I ricercatori a tempo determinato abilitati all’esercizio delle funzioni di 
professore universitario e per i quali la legge preveda la possibilità, anche se eventuale e non 
immediata, d’inquadramento senza ulteriore concorso nel ruolo di professore a tempo indeterminato, 
possono, sino alla presa di servizio come professori, essere membri ordinarii del Comitato 
esclusivamente qualora lo fossero già al momento in cui sono diventati ricercatori abilitati. 

4. La permanenza nel Comitato in qualità di membro ordinario è disciplinata dal regolamento 
interno dello stesso e non può, in ogni caso, superare i dieci anni. 

5. Ai commi precedenti del presente articolo sono consentite deroghe, temporalmente delimitate, 
solo per il caso di prorogatio di una delle cariche elettive previste dal successivo articolo. 

6. Il regolamento interno può prevedere membri diversi da quelli ordinarii per ragioni di 
continuità di missione od a titolo onorifico. La qualifica di membro per ragioni di continuità di 
missione può essere concessa, per un tempo limitato e ragionevolmente correlato all’espletamento della 
missione, solo a chi è stato membro ordinario, e può essere connessa al riconoscimento del diritto di 
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voto su determinate tipologie di delibere. I membri a titolo onorifico non possono essere titolari di 
alcun diritto di voto. 

 
Articolo 3 – Organizzazione interna 
1. Il Comitato elegge un Presidente, un Segretario e un massimo di due Vice-presidenti, e 

disciplina la sua attività e la sua organizzazione, compresi i requisiti di ammissione e di esclusione, 
sulla base di un regolamento interno. 

2. Il regolamento interno del Comitato disciplina altresì la durata delle cariche e i casi di 
prorogatio, nonché lo statuto dei membri non ordinarii. 

 
Articolo 4 – Modifiche al regolamento interno 
1. Solo i membri ordinarii del Comitato possono proporre modifiche al regolamento interno. 
2. Le proposte di modifica vengono votate dai membri ordinarii del Comitato, ed approvate con 

maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. 
3. Se, all’esito della votazione di cui al comma precedente, la proposta di modifica risulta 

approvata, il Presidente del Comitato ne dà immediata notizia al Consiglio direttivo, il quale verifica 
esclusivamente la compatibilità della proposta con gli scopi sociali del Gruppo di Pisa e con le norme 
dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione. A seguito della verifica, il Consiglio direttivo 
esprime un motivato parere in occasione della prima riunione successiva alla trasmissione della 
proposta. Qualora la proposta di modifica, pervenuta nell’imminenza della prima riunione utile, si 
riveli particolarmente complessa, il Consiglio direttivo può riservarsi di fissare, entro sessanta giorni, 
un’ulteriore seduta per la formulazione del parere. 

4. Il Consiglio direttivo comunica il parere di cui al comma precedente al Presidente del Comitato 
dei giovani costituzionalisti, che ne dà tempestiva notizia, tramite posta elettronica, agli altri membri. 
Se il parere è positivo, la modifica al regolamento s’intende definitivamente adottata, ed entra in 
vigore dal giorno successivo a quello in cui il parere è stato comunicato a tutti i membri del Comitato; 
il Presidente dell’Associazione ne informa, senza ritardo, i Socii. Se il parere è negativo, il Comitato 
può deliberare una nuova proposta di modifica che tenga conto delle indicazioni del Consiglio 
direttivo, sottoponendola nuovamente alla normale procedura di approvazione. 

5. Il Collegio dei Probiviri formula, su richiesta del Presidente dell’Associazione o del Presidente 
del Comitato dei Giovani costituzionalisti, pareri non vincolanti su questioni relative alla modifica 
del regolamento interno del Comitato. 

 
Articolo 5 – Autonomia organizzativa 
1. Il Consiglio direttivo garantisce al Comitato dei giovani costituzionalisti congrue risorse per la 

realizzazione delle sue funzioni sociali e per lo svolgimento delle attività ad esse correlate. 
2. Le attività proposte od organizzate dal Comitato dei giovani costituzionalisti la cui realizzazione 

richieda un impegno da parte dell’Associazione in termini di spesa devono essere sottoposte al 
Consiglio direttivo, che ne delibera l’approvazione. Il Consiglio direttivo può altresì destinare, previo 
accordo dell’Assemblea dei Soci, una parte delle quote sociali alle attività del Comitato dei giovani 
costituzionalisti le quali, se non richiedono spese eccedenti, non necessitano di ulteriore approvazione 
da parte del Consiglio o dell’Assemblea. 

 
Articolo 6 – Obblighi di documentazione 
1. Delle riunioni del Comitato dei giovani costituzionalisti è redatto dal Segretario o, in caso 

d’impedimento di quest’ultimo, da un altro membro del consesso all’uopo nominato, un dettagliato 
verbale che, firmato altresì dal Presidente, dal vice-Presidente e da almeno un altro membro, viene 
immediatamente trasmesso al Consiglio direttivo, che s’impegna a darne congrua diffusione ai Socii. 
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2. Il Comitato dei Giovani costituzionalisti predispone, con cadenza annuale, un resoconto delle 
attività svolte e delle spese sostenute, da trasmettere tempestivamente al Consiglio direttivo affinché 
possa darne conto all’Assemblea dei Socii, anche ai sensi dell’art. 13 dello Statuto 
dell’Associazione. ». 

 
Art. 4 – Disposizioni finali e transitorie 
 
1. Al fine di guidare l’avvio dell’attività del nuovo organo, i Socii proponenti possono 

rimanere membri del Comitato anche in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti, purché la loro permanenza in deroga non ecceda i cinque anni dal momento 
dell’istituzione del Comitato. 

2. Nelle more dell’adozione del regolamento interno del Comitato, le riunioni vengono 
convocate dal Presidente dello stesso o, qualora non ancora eletto, dal primo firmatario della 
proposta d’istituzione del Comitato ovvero, se non disponibile, dal più anziano dei soci 
proponenti. 

3. Per l’adozione del regolamento interno, di cui all’art. 3 del Regolamento generale del 
Comitato dei giovani costituzionalisti si osserva la procedura prevista all’articolo 4 del 
medesimo Regolamento generale. 

4. In relazione all’articolo 11 dello Statuto, così come modificato a seguito della presente 
delibera, si dispone che, finché non vi saranno socii che abbiano maturato i requisiti richiesti 
dalla nuova disposizione, si continueranno, transitoriamente, ad applicare le regole prescritte 
dal previgente testo. 

5. Il quarto comma dell’articolo 10 dello Statuto si applica, a partire dal giorno successivo a 
quello dell’adozione della presente delibera, anche a tutti i Socii che hanno ricoperto, in passato, 
la carica di Presidente. 


